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CIRCOLARE NR. 389  DEL 18 AGOSTO 2020 
 
 

Agli alunni e alle loro famiglie 
p.c. ai Docenti 

al sito web/avvio anno scolastico 
 

Oggetto:  attivazione account istituzionale classi prime- link per incontro 

informativo sulla ripartenza e relative misure organizzative per il 

contrasto alla diffusione del Covid-19 

 
 
Ciascun alunno del nostro istituto è dotato di un indirizzo email 
nome.cognome@remobrindisi.istruzioneer.it 
 

L’attivazione di questo account permette a ciascun studente di accedere in sicurezza ai 

servizi principali  di G suite for education (non contengono annunci né utilizzano le informazioni 

ottenute per finalità pubblicitarie. Non solo, tutti i servizi principali di G Suite for Education 

sono conformi alle norme COPPA (Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family 

Educational Rights and Privacy Acts). 

Questo sistema già utilizzato dal nostro Istituto prima dell’emergenza Covid-19, è divenuto il 

veicolo principale della didattica a distanza, funge da canale per colloqui e riunioni svolte in 

videoconferenza, consente l’accesso alle  risorse didattiche condivide nei gruppi classe.  

Si raccomanda agli studenti di verificare la funzionalità del proprio account istituzionale e 

richiedere assistenza all’animatore digitale in caso di difficoltà 

(silvia.sisto@remobrindisi.istruzioneer.it). 

 

Nel caso di smarrimento password 

Inviare mail a    silvia.sisto@remobrindisi.istruzioneer.it .  

Si provvederà a resettare la password.  

In questo caso al primo accesso al sistema bisogna inserire come password "cambiala"  e seguire 

la procedura indicata dal sistema. 
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Sul nostro sito è presente un video tutorial che spiega sia come accedere per la prima volta  al 

sistema  sia nel caso si sia fatta richiesta di resetto password. 

 

Per gli alunni delle classi prime A.S. 2020- 2021 

Come già specificato, ogni studente del nostro Istituto è dotato di un account istituzionale 

nome.cognome@remobrindisi.istruzioneer.it 

Sia per il nome che per il cognome valgono queste regole: 

● doppi nomi devono essere scritti senza spazio 

● doppi cognomi o cognomi preceduti da un articolo/preposizione art. devono essere 

scritti senza spazi 

● non devono essere riportati accenti e/o apostrofi 

è necessario attivare fin d’ora l’account secondo la seguente procedura semplificata nel 

videotutorial che potete trovare nel nostro sito e qui allegata. 

 
Al primo accesso al sistema bisogna inserire come password "cambiala"  e seguire la procedura 

indicata dal sistema. 

In caso di difficoltà è opportuno rivolgersi alla prof.ssa Silvia Sisto in qualità di animatore digitale 

(silvia.sisto@remobrindisi.istruzioneer.it). 

 
Link alla conferenza del 2 settembre 

In riferimento alla circolare n. 372 del 17 Agosto 2020 si invia il link per la videoconferenza del 

2 Settembre 2020 alle ore 17.00: 

https://meet.google.com/nce-cioe-zgt  (copiare e incollare nella barra degli indirizzi) 

Per consentire all’organizzatore di riconoscere i partecipanti autorizzati a partecipare alla 

riunione, i genitori dovranno accedere attraverso l’account dei propri figli. 

Pertanto sarà autorizzato l’accesso solo agli utenti con account @remobrindisi.istruzioneer.it. 
  

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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