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Circ. N° 146 

 

A tutti gli alunni 

Ai genitori degli alunni  
 

       e, p.c. A tutti i docenti 
 

 
 
 

Oggetto: modalità di didattica a distanza – ulteriori indicazioni operative  

     Google Suite for Education Alunni 

 

 

Carissime studentesse e carissimi studenti,  

gentilissimi genitori,  

 

relativamente alla piattaforma Google Suite for Education. abbiamo  preparato questa 
pagina con il riepilogo delle istruzioni di installazione e le indicazioni per risolvere i 
problemi che si stanno presentando più di frequente.  
 

RIEPILOGO ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO 

 
1 - Individuare la propria utenza  

Ogni alunno ha un indirizzo composto da cognome.nome seguito da classe e sezione. Dai nomi estratti dal 
registro elettronico sono stati eliminati eventuali accenti, spazi e virgole . 

Esempi: 

per l’alunno Giuseppe Verdi di 3°G -> verdi.giuseppe3g@scuolavaccina.edu.it 

Niccolò Paganini di 3°G -> paganini.nicolo3g@scuolavaccina.edu.it 

Annamaria Lucia De’Cristoforo di 1°A-> decristoforo.annamarialucia1a@scuolavaccina.edu.it 

Solo per 6 alunni che hanno un compagno con stesso nome e cognome nella stessa classe, si è reso 
necessario inserire anche giorno e mese di nascita 

ad es. Mario Rossi nato il 2 ottobre 2006 e Mario Rossi nato il 20 settembre 2006, ambedue della classe 1° A 
avranno indirizzo: 

rossi.mario02101a@scuolavaccina.edu.it 

http://www.scuolavaccina.edu.it/
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.




rossi.mario20091a@scuolavaccina.edu.it 

 

2 - Individuare la Password 

La password preimpostata corrisponde alla data di nascita del papà o della mamma dell’alunno: ad es. 
20/07/1969 (inserire anche il carattere / ) 

Nota: le date di nascita sono quelle inserite manualmente al momento dell’iscrizione e visto il gran numero di 
alunni potrebbe esserci stato qualche errore di digitazione. Quindi se non ci si riesce a collegare né con la 
data di nascita del papà né con la data di nascita della mamma sarà necessario contattare il coordinatore di 
classe per il reset della password.  

Dopo il collegamento il sistema permette di cambiare la password: se si decide di cambiarla è opportuno 
scriverla da qualche parte in caso dovesse essere recuperata. 

 

 

3 - Collegamento a GSuite 

Inserire utenza e password al seguente link 

Attenzione: se il sistema non chiede utenza e password ma ci collega direttamente alla nostra posta 
elettronica personale è necessario selezionare l'icona in alto a destra e selezionare "Aggiungi un altro 
account" 

 

 

 

 
Collegamento a classroom 
Dopo il collegamento a gsuite sarà possibile spostarsi nelle diverse funzioni offerte da gsuite ed iscriversi alle 
classroom. Quando un docente crea una classroom ne comunica il codice tramite i compiti sul registro 
elettronico. 

 

 

 

 
Problema comune per chi si connette con computer 

Se, inserito il codice classroom, compare il seguente messaggio: 

https://sites.google.com/view/gsuitevaccina/home-page#h.2z4hm2r6vrau
https://sites.google.com/view/gsuitevaccina/home-page#h.2z4hm2r6vrau
https://mail.google.com/a/scuolavaccina.edu.it
https://sites.google.com/view/gsuitevaccina/home-page#h.o1a1l8coh3v
https://sites.google.com/view/gsuitevaccina/home-page#h.o1a1l8coh3v
https://sites.google.com/view/gsuitevaccina/home-page#h.euk3fkplbfav
https://sites.google.com/view/gsuitevaccina/home-page#h.euk3fkplbfav


"Il codice non è corretto. Accertati di aver digitato il codice corretto"  

e invece si è sicuri del codice può darsi che non si stia usando l'utenza giusta: mettere il puntatore del mouse 
sull'icona in alto a sinistra (vedere figura accanto), si apre il dettaglio dell'account che deve terminare con 
@scuolavaccina.edu.it. 

Se invece compare un indirizzo che termina con @gmail.com bisogna cliccare sull'icona in figura e 
selezionare l'utenza della scuola. 

 
 

 
Impostazoni su smartphone Android 

1. Aprire le impostazioni del dispositivo per aggiungere l'account G Suite 
2. Inserire l'account (email fornita dalla scuola e password) e seguire le istruzioni. Sarà richiesto di 
installare l'app. Google Apps Device Policy. L'installazione (piuttosto lunga, usare il wifi) creerà sul 
dispositivo due ambienti "Personale" e "Lavoro".  
3. Fare scorrere le icone verso l'alto, selezionare "Lavoro", e installare l'app. "Classroom" se non è 
presente. Per tornare alle app abituali selezionare "Personale" 

 

 
Impostazioni su smartphone IOs 

1. Aprire le impostazioni dell'account sul dispositivo 
2. Selezionare Posta, Contatti, Calendari 
3. Selezionare Aggiungi account 
4. Selezionare Exchange 
5. Selezionare Accedi per accedere a G Suite 
6. Inserire la propria password di G Suite e selezionare Avanti 
7. Accanto a Server, inserire m.google.com 
8. Accanto a Nome utente inserire il proprio indirizzo email di G Suite e selezionare Avanti 

9. Scegliere i servizi che si vuole sincronizzare, ad esempio Gmail, Contatti, Calendar 
10. Seleziona Salva 

 

Continuiamo a lavorare tutti insieme cercando di superare anche le difficoltà tecniche 

che emergono nelle diverse situazioni.  

Stiamo acquisendo tutti, in questa fase difficile,  altre competenze che saranno 

spendibili in altre situazioni.  

 

Continuiamo a crederci! Tutti insieme!  

 

 

Vi aspetto a scuola! 

Un abbraccio “virtuale”a tutti voi. 

 
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/gsuitevaccina/home-page#h.fxkqq2o8wjci
https://sites.google.com/view/gsuitevaccina/home-page#h.fxkqq2o8wjci
https://sites.google.com/view/gsuitevaccina/home-page#h.dqh6swvx2eki
https://sites.google.com/view/gsuitevaccina/home-page#h.dqh6swvx2eki

		2020-03-18T10:19:21+0100
	Attimonelli Francesca




