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Circ. 98 

                                        A tutti i docenti 

Prot n         dell’ I.C.S. “Cino da Pistoia-G.Galilei” 

Al personale ATA 

Agli assistenti scol.ci 

 

OGGETTO: nuovo dominio e riorganizzazione degli account 

 

Si comunica a tutti gli utenti in indirizzo che conseguentemente alla apertura del nuovo sito dell’istituto gli 

indirizzi di posta istituzionale si aggiorneranno automaticamente al nuovo dominio. L’operazione sarà a cura 

dell’admin della piattaforma Gsuite, che sostituirà l’indirizzo @istitutocinodapistoia.it con il nuovo 

@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it . In questa occasione, per meglio individuare le diverse tipologie di 

utenti, alcune categorie subiranno altre lievi modifiche, con l’inserimento di una sigla dopo il 

cognome/nome: 

DOCENTI: cognome.nome.doc@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it 

ATA: cognome.nome.ata@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it 

ASSISTENTI:  cognome.nome.ass@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it 

Si avvisano gli utenti che a partire da sabato 26 ottobre  sarà in vigore il nuovo indirizzo, e che nei giorni 

immediatamente precedenti e/o successivi si potrebbe verificare qualche disservizio o lentezza nella 

piattaforma a causa dei tempi tecnici di attivazione. 

Si precisa che: 

-l’operazione non comporterà alcuna perdita di dati, in quanto è semplicemente un rinominare l’indirizzo, 

senza cambiare il nome utente; le operazioni interne ai pc e smartphone sono però a carico del singolo. 

-ogni utente dovrà REINSERIRE nello smartphone il nuovo account (da Impostazioni>account>google, poi 

inserire indirizzo e password) ed associarci le applicazioni della piattaforma (gmail, classroom….), in quanto 

si tratta di un nuovo indirizzo di posta.  

- ogni utente che abbia creato un profilo Google o che abbia memorizzato i dati nel pc o tablet dovrà creare 

una NUOVA MEMORIZZAZIONE, in quanto si tratta di un nuovo indirizzo. 

 

Si ricorda che la password attuale non verrà modificata dall’admin. Il regolamento specifica chiaramente che 

la sua conservazione è a carico del singolo utente, per cui si prega di verificare per tempo il possesso della 

password, in modo da compiere eventuali reset in tempo utile, dato che nei giorni intorno al 26 l’admin sarà 

oberata e non garantisce una operazione in tempi brevi. 

 

Per informazioni rivolgersi all’admin della piattaforma, prof.ssa Cristina Bani: 

cristina.bani2@gmail.com 

bani.cristina@istitutocinodapistoia.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sarah Calzolaro 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 
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