QUICK GUIDE ESPORTAZIONE DATI GSUITE-Google Classroom
(Versione 1.1)

Nell’ambito dell’utilizzo dei programmi di didattica a distanza in occasione dell’emergenza COVID-19, Axios ha predisposto,
a partire dalla versione 6.6.4, l’esportazione dei dati verso la piattaforma Google Suite for Education (indicata dal MPI come
una delle due piattaforme da utilizzare https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html).
Certi di aver contribuito, nel nostro piccolo, ad aiutare i nostri clienti in una tale situazione di emergenza, rimaniamo a
disposizione per qualsiasi chiarimento possa rendersi necessario.

Di seguito le istruzioni base per l’utilizzo di tale sistema.

1-2 Composizione del nome utente (campi per la
composizione validi sia per i docenti che per gli
alunni)
@nome = Nome alunno/docente
@cogn = Cognome alunno/docente
@anasc = Anno di nascita alunno/docente
@prg = Eventuale progressivo in caso di utenza
doppia
3-Indicare il nome del tenant (dell’ambiente)
creato all’interno di GSuite
4-Se desiderato, fleggare ed indicare il nome della
organization unit (precedentemente creata in
GSuite) per gli alunni.
Se viene creata una struttura del tipo
/studenti/classe (anno di corso e sezione), è
possibile generare il file con la divisione
automatica degli studenti per classe, ad esempio:
/studenti/1ALC
/studenti/1ALS
/studenti/2ALC
/studenti/2ALS …….
È possibile indicare diversi valori automatici:
@Sede = descrizione della sede legata alla classe
@ACso = indica l’anno di corso
@Sez = indica la sezione
@Cso = indica la descrizione del corso
5-Se desiderato, fleggare ed indicare il nome della
organization unit (precedentemente creata in
GSuite) per i docenti.
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6-Questi flag indicano rispettivamente:
Alunni: indica che si desidera la generazione della componente studenti
Docenti: indica che si desidera la generazione della componente docenti
Recovery mail: indica che si desidera inserire nella generazione, se presente, la mail personale utile per l’eventuale
recupero delle credenziali di accesso
Recovery cellulare: indica che si desidera inserire nella generazione, se presente, il numero di cellulare utile per l’eventuale
recupero delle credenziali di accesso
7-Conferma generazione e salva informazioni
Questo flag deve essere disattivato fino a quando, il file inviato a GSuite, non dia alcun errore.
Quando tutti gli utenti sono stati correttamente inseriti, rieseguire la procedura fleggando questa casella.
Questo provocherà la memorizzazione dell’utenza evitando, anche negli anni successivi, la possibile creazione di utenze
doppie.
Attenzione
Il sistema controlla in automatico eventuali utenze doppie e le risolve in automatico con l’aggiunta di un numero
progressivo nell’utenza stessa.
L’utenza viene generazione come
(nome.cognome.s per gli studenti e nome.cognome.d per i docenti)@tenant
La password è uguale a none.cognome.anno scolastico ed è obbligatorio il cambio della stessa al primo accesso
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