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Nuove istruzioni operative per la DDI lato docenti: 

La piattaforma di riferimento è Google  Workspace  for  Education  Fundamentals  ovvero  la  stessa 
usata fino allo scorso anno scolastico 

Per chi accede da un dispositivo desktop/laptop il primo step da seguire consiste nel collegarsi       al 
seguente link: 
https://myaccount.google.com/?utm_source=chrome-profile-chooser&pli=1 

A seconda che sia o meno già stato effettuato  un  login  con  eventuale  account  personale,  possono 
prospettarsi due scenari. 
Nel primo caso bisogna aggiungere un nuovo account cliccando sull’icona del profilo già loggato 
ovvero su Aggiungi un altro account, come di seguito illustrato (1): 

Nel secondo caso bisogna cliccare su Vai al tuo Account Google (1 bis) 
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Nella successiva schermata (2) va inserito il nome utente che avrà il seguente formato: 

[cognome].[nome]@giuliocesare.edu.it 

dove al posto di [cognome] e [nome] vanno rispettivamente inseriti il proprio cognome ed il proprio 
nome tutto in minuscolo. Nel caso di cognomi e/o nomi che si compongono di più parti,  le stesse 
vanno separate con il carattere underscore ovvero il trattino basso: _ 
I nominativi considerati sono quelli rilasciati per l'account di accesso al registro ClasseViva. Quindi 
a titolo d'esempio nel caso del Docente Di Vendra Rosario Roberto l'indirizzo mail che è stato 
generato per l'accesso alla piattaforma sarà: 

di_vendra.rosario_roberto@giuliocesare.edu.it 

mailto:ltmm090009@istruzione.it
mailto:ltic809007@pec.istruzione.it
mailto:di_vendra.rosario_roberto@giuliocesare.edu.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
USR PER IL LAZIO – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI LATINA 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “GIULIO CESARE” 
Via Conte Verde – 04016 Sabaudia 
Tel.: 0773515038, Fax 0773513148 

E-mail: ltic809007@istruzione.it – PEC ltic809007@pec.istruzione.it

Pagina 3 di 8 

di_vendra.rosario_roberto 
di_vendra.rosario_roberto@giuliocesare.edu.it 

di_vendra.rosario_roberto 

x 
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Nella schermata che segue (3) va inserita la seguente password temporanea:

giuliocesareedu2233

(al primo accesso si è obbligati a reimpostare la password per ovvi motivi di sicurezza, si 
consiglia vivamente di fare ciò anche se il sistema non dovesse imporlo in automatico): 

Inserita la password si accede al relativo account dalla cui schermata iniziale bisogna accedere a 
Classroom, da dove poi è possibile raggiungere la proprie classi virtuali (4, 5): 

2 
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Ogni Docente in questa schermata e per ogni classe abbinata, vedrà un invito da parte del relativo 
coordinatore (da accettare) a farne parte; i Docenti coordinatori oltre agli inviti vedranno anche la propria 
classe coordinata. In seguito alle operazioni di inizio anno potrebbe capitare di ritrovarsi invitati a far parte 
di una classe non propria magari per scorrimento dall'anno precedente, molto semplicemente va rifiutato 
l'invito. I coordinatori dovranno aggiornare l'elenco dei docenti e degli alunni eliminandone o 
aggiungendone a seconda dei casi. Per ogni classe sono state create 3 classroom ovvero una relativa alle 
attività didattiche,  una relativa ai Consigli/Scrutini ed un'altra relativa ai Consigli-Rappresentanti che 
dovranno essere gestite dal relativo coordinatore (ad es. l'aggiornamento degli elenchi dei partecipanti)

di_vendra.rosario_roberto 
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Accedendo ad una qualsiasi delle classi è possibile cliccare sul link già generato per avviare una 
videoconferenza mediante google meet (6, 7): 

In questa fase vanno concessi i permessi all’utilizzo da parte dell’applicativo di microfono e 
webcam. 
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Qualora dovesse presentarsi l’avviso seguente 

Va rigenerato il link della videoconferenza cliccando sui tre pallini e poi su gestisci: 
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Successivamente bisogna cliccare sulla freccetta verso il basso a destra del link e poi cliccare su 
reimposta, far aggiornare lo stream della classe ad eventuali insegnanti compresenti e successivamente 
cliccare di nuovo su partecipa. 
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Per chi accede da dispositivi mobili android, il primo passo consiste nello scaricare l’app 
Classroom dal playstore (1). 

Una volta avviata l’app (1) e supponendo di voler accedere al proprio account sul dominio giuliocesare.edu.it  
bisogna  eseguire  l’accesso   mediante   le   credenziali   già   indicate   nella  precedente procedura ovvero 
per i dispositivi desktop/laptop (2, 3, 4, 5) (si presuppone che si stia già utilizzando un account ovvero quello 
personale per usufruire dei servizi google come ad esempio il Playstore per il download dell'app Classroom, 
inoltre la password da utilizzare è quella scelta nel precedente passaggio qualora sia stato quello seguito per 
effettuare il primo accesso). 
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Fatto l’accesso bisogna cliccare (6) sul nome di una delle classi visibili per aprirla e per così cliccare 
sul link a meet per la call (7) ovvero cliccare su partecipa (8). 

8 7 
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Per i dispositivi mobili ios i passi da seguire sono sostanzialmente gli stessi.

Per l'inserimento degli alunni nelle classi precedentemente create, seguire la guida al seguente link 

Per qualsiasi problema rivolgersi all' animatore digitale 
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https://www.giuliocesare.edu.it/sabaudia/wp-content/uploads/2021_2022/Documenti/varie/Guda%20per%20immagini%20invito%20alunni%20classroom.pdf
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