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Oggetto: GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION:precisazioni e istruzioni per 

l’accesso alla piattaforma didattica  

 

A seguito di numerose richieste si precisa quanto segue: 

la prof.ssa Rosa Costa, amministratore della piattaforma G Workspace for Education si occupa di: 

- creare nuovi account in caso di nuovi inserimenti di alunni e/o docenti nella scuola Casella; 

- reimpostare, in caso di smarrimento, la password degli account esistenti. 

 

L’amministratore della G Workspace for Educatiom non si occupa di: 

 

- fornire i codici dei corsi di classroom delle singole materie; 

- generare e fornire il link per le video lezioni. 

 

Il compito di fornire i codici per i corsi di classroom, generare e fornire il link per le video lezioni 

spetta al singolo docente della classe. 

Al fine di fornire ulteriore sostegno nella fase di avvio delle attività sulla piattaforma didattica Google 

Workspacefor for Education (ex G-Suite), si è ritenuto opportuno dare alcune indicazioni per 

eseguire l’accesso in relazione al dispositivo utilizzato.  

Sia che si tratti di un nuovo account che di un reimposto password si riceverà una email dal 

seguente mittente: 



 
I . C . S .  “ S .  C a s e l l a “  

Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT) 
tel. 095/915694 – ufficio didattica: 379 1709803 ufficio personale: 379 1712274 

C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q 
e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it 

www.icscasellapedara.edu.it 

 

Mitt: The Google Workspace Team(workspace-noreply@google.com) 

 
Aperta l’email si avrà questa schermata: 
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ACCEDERE ALL’ACCOUNT DA COMPUTER DOPO IL PRIMO ACCESSO  

L’accesso si fa sempre dalla pagina principale di “Google”:   

 

Accedere da computer bisogna rifare le operazioni simili eseguite per il primo accesso.  

Aprire il browser Chrome, vai sulla pagina di “Google” e controlla cosa si vede in alto a destra:  

 

 

 

 

 

• se c’è il tasto blu “Accedi”, cliccare e inserire le credenziali  

• se si vedi un’icona con un’immagine o l’iniziale di un altro utente, cliccare prima su quell’icona, 

scegliere “Esci”, quindi compare il tasto “Accedi” cliccare e poi inserire le credenziali (nome 

utente della scuola e password scelta)  

• se invece non si vede nessuna icona, controllare la barra degli indirizzi in alto: se è vuota, 

digitare google.it e invio; dopo si troverà il tasto ”Accedi” o l’icona di un utente, fare, quindi, 

uno dei due passaggi descritti prima  

Se tutto è andato bene, ora in alto a destra si deve vedere la icona con l’iniziale del proprio account 

Google Workspace.  

Utilizzare le applicazioni da computer  

Dopo aver fatto l’accesso, si possono utilizzare i servizi del proprio account.  

In alto a destra, a fianco dell’icona utente, vedi un’altra icona a forma di griglia di 9 pallini (su alcuni 

computer potrebbero essere 9 quadratini, non cambia nulla):  
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Cliccando sui pallini, compare la lista delle applicazioni che puoi 

usare  

 

:  

Cliccare sull’applicazione che si vuole usare.   

Su questo canale è possibile trovare tantissimi video tutorial 

https://www.youtube.com/user/jessicaredeghieri 

ACCEDERE ALL’ACCOUNT DA SMARTPHONE O TABLET  

Per accedere da smartphone invece si deve fare in modo diverso. La prima cosa da fare è 

“aggiungere il tuo account Google workspace dalle impostazioni” del dispositivo. Se è stato già 

fatto, saltare questo passaggio e vai al paragrafo Altrimenti seguire queste indicazioni. Il percorso o 

le diciture cambiano leggermente a seconda del telefono chesi possiede.  

Se si ha un dispositivo Android, in linea di massima le operazioni da fare sono queste:  

• entrare nelle “Impostazioni” e cercare la voce  “Account”, o una dicitura simile  

• scegliere “Crea nuovo account”, o Aggiungi account, o una dicitura simile  

• compare una lista di tipi di account, scegliere Google  

• inserire ora il nome utente (l’indirizzo email), quindi la password  

• accettare i termini di servizio e tutte i permessi che  verranno chiesti, anche dopo queste 

schermate  

• aspettare un paio di minuti che il telefono sincronizzi i dati; se compaiono richieste di 

accettazione di permessi, accettare tutte  

https://www.youtube.com/user/jessicaredeghieri
https://www.youtube.com/user/jessicaredeghieri
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Utilizzare le applicazioni da smartphone o tablet 

Anche per utilizzare i servizi da dispositivo mobile bisogna procedere in modo completamente 

diverso rispetto al computer. Da smartphone o tablet non si deve usare Chrome per accedere ai 

servizi di Google workspace, nemmeno un altro browser o la barra di ricerca di Google.  

Bisogna invece “installare l’applicazione di ogni servizio” che si vuole usare.  Verificare che si sia 

fatto l’accesso con l’account Google Workspace e che non sia con un account gmail.  

• Gmail 

• Calendar 

• Drive  

• Documenti  

• Fogli  

• Presentazioni  

• Classroom 

• Meet 

• Jamboard 

• Keep 

NOTA BENE: quando si scaricano le app bisogna verificare che si stiano utilizzando con l’account 

della scuola (……@icscasellapedara.edu.it). 

 

Si raccomanda di non comunicare le credenziali di accesso ad altri per nessun motivo e scrivere la 

password scelta in un luogo sicuro.  

Si comunica che in aula di informatica del plesso Casella ogni martedìì dalle 11:00 alle 12:00, a 

partire da ottobre p.v, sarà attivo l’help desk - sportello di supporto agli studenti e genitori per 

qualsiasi problematiche connesse all’accesso alla piattaforma Google Workspace. Per prenotarsi 

usare il modulo google presente nel sito della scuola nella sezione dedicata. 

Si consiglia agli alunni e ai genitori che necessitano di supporto di portare il dispositivo utilizzato in 

modo da facilitare le operazioni. 

Per richiedere il reset password utilizzare il modulo google presente nel sito della scuola nella 

sezione dedicata. 

Per eventuali comunicazioni contattare l’amministratore della Google Workspace che risponderà da 

lunedì al venerdì: 

admin@icscasellapedara.edu.it 

mailto:admin@icscasellapedara.edu.it

