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Autorizzazione alla creazione di un account nel sistema informatico scolastico 

 

L’I.I.S. “Remo Brindisi” attiva ed utilizza per tutto il personale docente e non un account 

istituzionale, avente come ID nome.cognome@remobrindisi.istruzioneer.it 

L’account viene fornito dal sistema informativo dell’Istituto e dall’Ufficio Scolastico Regionale 

(servizio Marconi TSI) e verrà eliminato al termine del rapporto lavorativo con l’Istituto “Remo 

Brindisi”.  

Nella casella di posta elettronica dell’account e negli altri servizi connessi non è presente alcuna 

forma pubblicitaria esterna e il traffico dati è soggetto a controllo da parte dell’amministratore 

del sistema d’Istituto. Eventuali comportamenti illeciti o scorretti da parte degli utenti potranno 

comportare la cancellazione dell’account e provvedimenti disciplinari. 

L’account viene chiuso nel momento in cui si conclude il rapporto lavorativo con l’Istituto 

“Remo Brindisi”. Non sarà quindi più possibile accedere ai dati in esso contenuti anche se 

successivamente ripristinato.   

In caso di assegnazione provvisoria presso altra Istituzione l’account viene momentaneamente 

sospeso e ripristinato al momento del rientro nell’Istituzione “Remo Brindisi”. In questo caso i 

dati non andranno persi. 

Istruzioni per l’attivazione  

Il personale per attivare il proprio account deve: 

 Accedere a Gmail 

 Digitare come ID “nome.cognome@remobrindisi.istruzioneer.it 

 Inserire come password “cambiala” 

 Come da richiesta del sistema modificare obbligatoriamente la password. Per 

salvaguardare i dati personali è opportuno creare una password sicura; alcune indicazioni 

possono essere le seguenti: 

 Non utilizzare la stessa password per più account; 

 Non utilizzare nomi personali facilmente identificabili; 

 Evitare parole comuni; 

 Inserire almeno un numero ed un carattere speciale. 

Nel caso di smarrimento password  

In caso di smarrimento è necessario inviare una mail 

a animatore.digitale@remobrindisi.istruzioneer.it per segnalare il problema. 

Si provvederà a resettare la password, che verrà ripristinata a quella iniziale (cambiala) e 

successivamente bisognerà seguire la procedura indicata dal sistema. 



“REMO BRINDISI” Istituto d’Istruzione Secondaria 

Superiore 

 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
         Manutenzione e assistenza tecnica 

Tecnico economico per il turismo 

Scuola di Qualità 

Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. 

per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 

 

 
 
 

 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO DEGLI ESTENSI (FE)                                             c.f. 91007310385 
Tel. 0533/327440 – 326123       mail: feis008008@istruzione.it               web: istitutoremobrindisi.it 

 

Sul sito istituzionale nell’area Area Didattica/Didattica Digitale Integrata 

(https://www.istitutoremobrindisi.it/didattica-digitale/) è presente un videotutorial che spiega 

sia come accedere per la prima volta al sistema sia come comportarsi in caso di reset della 

password. 

 

 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) _________________________________________ dichiara: 

 

a) di aver letto e di accettare il regolamento d'uso della piattaforma Google Suite, presente sul 

Sito Web dell’Istituto nella sezione privacy policy;  

b) di conservare e non divulgare ad altri le credenziali personali di accesso alla piattaforma;  

c) di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni 

a carattere personale. 

 

 

Lido degli Estensi, ___/___/____         Firma ____________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

I dati personali acquisiti saranno trattati nel pieno rispetto della privacy ai sensi del D.lgs. n. 

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.  

 


