Nell’ambito dell’Istituto, ogni persona (staff, docenti, studenti, personale tecnico e amministrativo) ha
il proprio account istituzionale. L’account viene creato sulla piattaforma Google Workspace for
Education di Istituto da amministratoresistema@paolinodaquileia.edu.it , ed è così configurato:
nome cognome
indirizzo Email: nomecognome@paolinodaquileia.edu.it
Se un utente ha due nomi separati, solo il primo viene considerato. I cognomi doppi vengono uniti (Del
Basso diventa delbasso). Le lettere accentate diventano normali. Quindi l’indirizzo email di Nicolò
Andrea Del Basso sarà nicolodelbasso@paolinodaquileia.edu.it
Trattandosi di un servizio di Google, gli account istituzionali sono uguali ai normali account Google
(quelli che terminano con @gmail.com) e la procedura per accedervi è la stessa. (Qui il link)
Per gli indirizzi del Dirigente e del suo Staff, consultare la sezione Dirigenza e Staff
Esistono altri indirizzi Email riconducibili a figure di sistema o a commissioni: di seguito l’elenco con
le relative aree di lavoro
INDIRIZZO EMAIL

FUNZIONI

amministratoresistema@paolinodaquileia.edu.it

Apertura degli account istituzionali
Gestione della piattaforma Google Workspace

commissioneorario@paolinodaquileia.edu.it

Orario delle lezioni

commissioneptof@paolinodaquileia.edu.it

Piano Triennale Offerta Formativa

DPOePRIVACY@protonmail.com

Privacy e protezione dei dati

referenterfo@paolinodaquileia.edu.it

Recupero delle Frazioni Orarie - Supplenze

rspp@paolinodaquileia.edu.it

Responsabile della sicurezza

teamdigitale@paolinodaquileia.edu.it

Comunicazione, Didattica digitale integrata
(DDI)

udis007003@istruzione.it

Segreteria

webmaster@paolinodaquileia.edu.it

Sito web

A CHI RIVOLGERSI SE:
avete dimenticato la PASSWORD DELL’ACCOUNT
ISTITUZIONALE

amministratoresistema@paolinodaquile
ia.edu.it

avete un problema con la DIDATTICA A DISTANZA

teamdigitale@paolinodaquileia.edu.it

avete un problema con la PIATTAFORMA GOOGLE

teamdigitale@paolinodaquileia.edu.it

:

avete un problema nell’uso delle FUNZIONALITÀ del
REGISTRO ELETTRONICO

teamdigitale@paolinodaquileia.edu.it

avete un problema con il REGISTRO ELETTRONICO malfunzionamento o password

SEGRETERIA DIDATTICA
0432 733373 udis007003@istruzione.it

dovete COMPILARE UN MODULO per la scuola

MODULISTICA SMART del Registro
Elettronico Classeviva

non trovate il MODULO che vi serve sul registro
elettronico

sezione Modulistica del sito

non trovate proprio il MODULO che vi serve

SEGRETERIA DIDATTICA
0432 733373 udis007003@istruzione.it

volete proporre un contenuto o segnalare un problema
con il SITO WEB

webmaster@paolinodaquileia.edu.it

non avete ancora un CODICE PER LA FOTOCOPIATRICE
o l’avete dimenticato

TECNICI DEI LABORATORI
INFORMATICI

avete ESAURITO TUTTE LE FOTOCOPIE

TECNICI DEI LABORATORI
INFORMATICI

avete delle segnalazioni o domande relative al PTOF
(Piano Triennale Offerta Formativa):

commissioneptof@paolinodaquileia.edu
.it

avete delle domande sul RECUPERO DEI MINUTI DI
INSEGNAMENTO (RFO - recupero frazioni orarie)

referenterfo@paolinodaquileia.edu.it

