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Circ. N. 412

Cremona, 20-07-2020

Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
LORO SEDI
Oggetto: Operazione da effettuare sull’account Gmail di Istituto: attivare l'auto recupero password e lo
sblocco verifica account sospetto
Si chiede di effettuare al più presto le azioni sotto indicate per inserire un proprio recapito personale
(email e/o telefono) all'interno del profilo della Gmail di istituto.
Ciò consentirà in futuro di recuperare in autonomia eventuali password smarrite.
Non solo: ciò è indispensabile per poter accedere a GMail quando viene utilizzato un dispositivo inusuale
(un nuovo PC, un altro cellulare...) o quando si effettua l'accesso da luoghi non abituali, poiché Google
richiede una verifica della proprietà dell'account. Avere associata una seconda mail personale per il
recupero o un numero di telefono, consentirà di superare in modo autonomo e velocemente l'eventuale
richiesta di verifica.
Altrimenti sarà necessario contattare l'amministratore.
Per inserire una mail aggiuntiva o un numero di telefono occorre loggarsi in Gmail, cliccare sulle iniziali del
proprio nome che si trova nel pallino colorato nell’angolo in alto a destra vicino al logo della scuola; poi
occorre cliccare su "Gestisci il tuo Account Google" ed ancora su "Informazioni Personali" nel menu a
sinistra: qui si trova la scheda "informazioni di contatto", nel corpo della pagina, e da lì si apre un menu in
cui si trova “Email di recupero” dove impostare quanto serve.
In alternativa si può recarsi direttamente alla sezione “Informazioni di contatto”cliccando su questo link:
https://myaccount.google.com/personal-info .
I dati inseriti in Gsuite sono ben protetti, per maggiori informazioni vedere il sito del centro sicurezza e
privacy
della
GSuite:
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacysecurity/?modal_active=none%20e%20ancora%20https:%2F%2Fgsuite.google.com%2Fterms%2Feducation
_privacy.html%3Fauthuser%3D2&hl=it)
Grazie per la collaborazione.
Il collaboratore vicario
Prof.ssa Maria Rita Bandirali
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