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Oggetto:  Attivazione account mail Google Workspace e Microsoft 365 per gli  studenti delle 
                 classi prime. 
 

 

 
Di seguito si comunica la procedura per l’ attivazione account google  workspace  e microsoft 365 per 
le classi prime : 
 
1. Visitare l'ìndirizzo www.google.com. 

Nello spazio in alto a destra cliccare su Accedi 
(Se si è già in possesso di un altro account gmail, scegliere "Aggiungi un altro account) 
Inserire la nuova mail istituzionale che è così formata: 
nome.cognome@iispareto.it 
(il nome e cognome devono essere riportati esattamente come indicato nei registri di classe, 
includendo senza spazi i secondi e terzi nomi e cognomi e eliminando apostrofi e accenti) Inserire 
quindi la password: 
primoaccesso 

2. Verrà richiesto, al primo accesso, il cambio della password. 
Si raccomanda di custodire la password e di non smarrirla perché altrimenti sarà necessario 
rivolgersi al coordinatore di classe che invierà richiesta di soluzione del problema 
all'amministratore della piattaforma 

3. Cliccando sull'icona (9 quadratini) in alto a destra, si avranno a disposizione tutte le app di Google 
Workspace  (Gmail, Drive, Classroom, Meet, Moduli, Calendar, Youtube, Foto, ecc.) e l’icona per 
accedere a Microsoft 365 con lo stesso account. 

 
Si precisa che: 
Microsoft  365 e Google Workspace  sono piattaforme qualificata da AglD, in linea con quanto disposto 
dalle Circolari AglD n.3 del 9 aprile 2018. 
Si rimanda ai seguenti link per privacy e normativa Microsoft  e Google: 
 Microsoft Educator Community 

Termini di servizio Microsoft 
Policy di Microsoft sulla privacy 
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Conformità Microsoft Office365 Education al GDPR (regolamento UE 679 2016) 

 https://edu.google.com/intl/ALL_it/why-google/privacy-security/ 

 https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=it 

 https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html 
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                             Prof.  Alessandro Bocci 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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