
Oggetto: Avvio G Suite 

 

Gentili genitori, cari allievi, 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci hanno obbligato alla sospensione 

delle attività didattiche già da tempo. Nonostante il momento di incertezza che stiamo 

vivendo, è fondamentale affrontare la situazione con la massima serenità, attivando tutti gli 

strumenti possibili, per continuare a mantenere i contatti, per informare e non interrompere 

la continuità didattica. 

L’uso della rete e dei sistemi cloud sono pertanto diventati indispensabili per trovare 

nell’emergenza nuove soluzioni e affinare la capacità di gestione di una didattica a 

distanza, che potrà risultare utile anche in tempi di normalità. 

 

In quest’ottica la scuola ha scelto di utilizzare il programma G Suite for Education, 

piattaforma che consente di attivare e utilizzare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Classroom: classe virtuale che permette prevalentemente la condivisione dei 

materiali per l’apprendimento e la consegna di compiti svolti. 

o Le varie app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli 

di calcolo, presentazioni, ecc. (equivalenti e compatibili con Microsoft Office) 

o Moduli: per creare form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a 

distanza 



o Google Meet: permette di organizzare videoconferenze con molte persone (ad 

esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta) ma anche semplicemente per 

“ritrovarsi” insieme, ricreando il clima di classe.  

o Gmail per la posta elettronica e altre funzionalità. 

 

La piattaforma poggia sulle mail con dominio “icmatteotti.edu.it”. Sono state pertanto 

create mail istituzionali per tutti i nostri allievi (nome.cognome@icmatteotti.edu.it) 

necessarie per la partecipazione alle lezioni.  

La nuova procedura prevede la progressiva migrazione dal registro elettronico “Nuvola” a 

Google Classroom, soprattutto per quanto riguarda: 

 consegna dei compiti 

 chiarimenti di dubbi e domande da parte degli alunni 

 comunicazioni riguardanti gli appuntamenti alle video-conferenze (link di accesso al 

meeting, ecc.) 

 comunicazioni varie del docente 

 condivisione di materiale 

 correzione e valutazione di compiti ed elaborati 

 

Pertanto Google Classroom dovrà essere consultato giornalmente. Per i primi tempi 

verranno scritti i compiti sia sul Registro Elettronico sia su Classroom. Per ora rimane 

confermata la consultazione giornaliera del registro elettronico per quanto riguarda le 

attività della giornata e i compiti assegnati. In seguito, quando saremo sicuri che tutti gli 

alunni abbiano accesso a Classroom, si potrà consultare soltanto quest’ultima piattaforma. 

Nelle prossime settimane ciascun coordinatore comunicherà quando le videoconferenze 

avverranno su Meet, anziché sull’app Zoom. La comunicazione del link per l’accesso a 

Meet verrà comunicato su Classroom e, per i primi tempi, anche sul Registro Elettronico. 

 

Istruzioni per gli alunni/e e le famiglie 

La mail dello studente è: nome.cognome@icmatteotti.edu.it 

La password, da modificare al primo accesso, è “matteotticlassesezione” (esempio 

“matteotti2a”) 

Consigliato uso pc, Browser Chrome, (uscire da altri account gmail se preimpostati) 

Comunicare eventuali difficoltà al coordinatore di classe. 

Al primo accesso verrà richiesto di cambiare la password: ognuno dovrà scegliere una 

password personale che deve essere annotata e conservata. Questa operazione deve 
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essere eseguita alla presenza dei genitori, che è consigliabile siano a conoscenza della 

password scelta. 

IMPORTANTE: l’eventuale cambio o recupero di password, infatti, deve passare 

attraverso richiesta all’amministratore della Gsuite; non è possibile il recupero diretto, 

come avviene per le normali caselle di posta elettronica.  

 

Per chi ha doppio nome o doppio cognome sono inseriti tutti e due, senza l’uso di alcun 

carattere speciale o punto. (es.: luigimarco.rossi@icmatteotti.edu.it) 

 

Come accedere a GSuite (è consigliabile svolgere le seguenti operazioni da un PC):  

Per procedere all’attivazione della mail aprire la pagina “google” e seguire le seguenti 

istruzioni: ·  

nel caso in cui non si abbia un account gmail:  

• inserire la mail sulla stringa vuota (non cliccare su crea account)  

• inserire la password e seguire le istruzioni per il cambio password 

 

nel caso in cui si abbia già un account gmail:  

• selezionare “aggiungi un altro account”  

• inserire la mail, la password e seguire le istruzioni per il cambio password  

 

 

Troverete una breve guida per acceso da pc al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=PnbkZRQ6Qxg 
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Come si accede da Tablet o cellulare 

Classroom 

 Accedere ad AppStore o Play Store e digitare su cerca la dicitura GOOGLE 

CLASSROOM. Appare un’icona verde con cornice gialla e omino bianco al centro. 

 Scaricare l’app per installarla e seguire le indicazioni proposte dal cellulare/tablet. 

 

1. Se viene visualizzato un messaggio di benvenuto, cliccare “accetto” o “avanti” 

2. Se viene chiesto di leggere i termini di utilizzo cliccare “accetto” 

3. Se viene chiesto se l’utente è un insegnante o uno studente fare clic sull’icona 

corrispondente 

 

ATTENZIONE: Se tenti di accedere con un account Google personale, un messaggio di 

errore indicherà che al momento Classroom è disponibile solo per gli utenti di G Suite for 

Education (cioè con l’account di istituto …@icmatteotti.edu.it) 

Se si volesse scaricare l’app Classroom sul dispositivo del proprio figlio/a (smartphone o 

tablet), e se ci fossero dei problemi nell’installazione dell’app potrebbe essere dovuto alla 

presenza, sul dispositivo, di un app con la funzione parental control (es.: Family Link).  

Consigliamo pertanto di scaricare sul proprio dispositivo il web browser Mozilla Firefox. 

Una volta scaricato il browser, accedere al sito www.google.it ed effettuare l’accesso a 

Classroom con mail istituzionale (nome.cognome@icmatteotti.edu.it) e password. 
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