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Indicazioni generali sull’utilizzo delle credenziali d’Istituto
Il presente documento vuole fornire alcune indicazioni di base sull’utilizzo delle credenziali rilasciate dall’Istituto, in
particolare per quanto riguarda l’accesso alla rete didattica d’Istituto, al sistema informatico di Gestione delle
comunicazioni interne dell’IIS A. Maserati “SchoolCom” (accessibile nella sezione “Docenti e personale ATA” del sito
www.istitutomaserati.gov.it ) e per l’uso della piattaforma “G Suite”
Si ricorda che:
 username e password sono nominali;
 tutte le operazioni con esse effettuate sono direttamente attribuibili al proprietario;
 l’uso delle applicazioni deve essere limitato al solo scopo lavorativo;
 l’uso non autorizzato delle applicazioni può essere oggetto di sanzioni amministrative e/o penali; gli accessi al
sistema gestionale e tutte le operazioni effettuate vengono registrate dal sistema stesso, controllate e
monitorate;
Si segnala agli utenti di prestare estrema attenzione alle funzioni di gestione delle password. Il portale mette a
disposizione le funzioni di cambio e recupero password. E’ opportuno impegnarsi affinché sia garantita la riservatezza
delle credenziali conservando eventualmente il nome dell’utente e la chiave di autenticazione in luogo sicuro.
Rete d’Istituto
Per poter accedere alla rete è necessario un account che viene creato dal personale tecnico alla presa di servizio. Con
tali credenziali è possibile accedere a tutti i PC dell’Istituto. E’ possibile cambiare la propria password in modo
autonomo, dopo aver effettuato l’accesso da un qualsiasi PC premere contemporaneamente i tasti CTRL+ALT+CANC (o
DEL). Apparirà la una finestra in cui dovrete cliccare su “Cambia password”. In caso di smarrimento della password è
possibile contattare il personale tecnico per reimpostarla. Con le medesime credenziali della rete d’Istituto è possibile
accedere alla piattaforma e-learning.
G Suite
E’ possibile accedere ai servizi attraverso il link presente nella sezione Docenti e personale ATA del sito d’Istituto
(http://www.istitutomaserati.gov.it) oppure direttamente da http://mail.istitutomaserati.gov.it o http://gmail.com
Per avere indicazioni specifiche è possibile consultare il centro assistenza Google ed in particolare:
Guida Account Google - https://support.google.com/accounts/?hl=it#topic=3382296
Guida GMail - https://support.google.com/mail/?hl=it#topic=7065107
Il sistema mette a disposizioni varie modalità per il recupero delle credenziali di accesso.

Gestione delle comunicazioni interne (SchoolCom)
E’ possibile accedere ai servizi attraverso il link presente nella sezione Docenti e personale ATA del sito d’Istituto
(http://www.istitutomaserati.gov.it). Il sistema mette a disposizione due differenti modalità di accesso:
a.

Accesso attraverso le credenziali G Suite, utilizzando le medesime credenziali registrate su le applicazioni G
Suite è possibile accedere ad i servizi SchoolCom
b. Accesso attraverso credenziali specifiche SchoolCom, all’atto della registrazione sul sistema SchoolCom viene
inviata una email all’indirizzo cognome.nome@istitutomaserati.gov.it con delle credenziali di accesso che
l’utente è tenuto a modificare quanto prima. Tali credenziali possono essere utilizzate per l’accesso
indipendentemente da quelle di cui al punto a.
Indicazioni specifiche sulla piattaforma SchoolCom sono disponibili su http://www.schoolcom.it

