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Circ. N. 133 DOC/ALU   

     

     

     

     

 

 

 

Oggetto: Procedura per la segnalazione assistenza tecnica 

 

Si informa tutto il personale docente che, al fine di ottimizzare la gestione delle segnalazioni di richiesta 

assistenza tecnica riguardo la piattaforma d'Istituto G

un alunno, inserimento del docente in una cartella condivisa), dovrà essere utilizzato 

modulo presente al seguente link: 

https://forms.gle/HmYsweYieN9iurvK7

Si precisa, che le altre segnalazioni espresse tramite altri mezzi, e

non saranno prese in considerazione e che, interventi su questioni legate ai dispositivi 

mancato funzionamento del microfon

dell'amministratore di G-Suite. 

Gli studenti non possono, attraverso mail personali

all’amministratore,  gli stessi devono rivolgersi

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

L’amministratore dalla Gsuite 

Prof. Francesco Gobbi 

 

 

 

 

 

 

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore  
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     Ancona, 09/11/2020

      

     Ai docenti

     Agli alunni

    Sede di Ancona e Chiaravalle

egnalazione assistenza tecnica piattaforma G - Suite d'Istituto

Si informa tutto il personale docente che, al fine di ottimizzare la gestione delle segnalazioni di richiesta 

assistenza tecnica riguardo la piattaforma d'Istituto G-Suite ( ad. es. smarrimento password personale o di 

un alunno, inserimento del docente in una cartella condivisa), dovrà essere utilizzato 

https://forms.gle/HmYsweYieN9iurvK7 

 

Si precisa, che le altre segnalazioni espresse tramite altri mezzi, e-mail, whatsapp o  chiamate telefoniche, 

non saranno prese in considerazione e che, interventi su questioni legate ai dispositivi 

to funzionamento del microfono o recupero di file eliminati per errore) non sono appan

attraverso mail personali, fare richiesta di assistenza 

devono rivolgersi al coordinatore di classe che inoltrerà il relativo modulo. 

      

     IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Ancona, 09/11/2020 

Ai docenti 

Agli alunni 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

Suite d'Istituto 

Si informa tutto il personale docente che, al fine di ottimizzare la gestione delle segnalazioni di richiesta 

to password personale o di 

un alunno, inserimento del docente in una cartella condivisa), dovrà essere utilizzato esclusivamente il 

mail, whatsapp o  chiamate telefoniche, 

non saranno prese in considerazione e che, interventi su questioni legate ai dispositivi o drive personali (es. 

per errore) non sono appannaggio 

di assistenza direttamente 

di classe che inoltrerà il relativo modulo.  

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 


