
 
 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo  
“Laverda-Don Milani” di 

Breganze 
 
 
OGGETTO: Google Suite for Education. Regolamento di utilizzo e guida al           
primo accesso. 
 

PREMESSA: il seguente documento è una guida a supporto dei genitori per            
l’utilizzo corretto dell’account GSuite dei propri figli. Ai genitori degli alunni che si             
avvicinano a GSuite per la prima volta si raccomanda di leggere scrupolosamente            
l’intero documento e di conservarlo per un’eventuale successiva necessità di          
consultazione. 
 
ATTENZIONE: la presente guida riguarda solo ed esclusivamente la piattaforma          
GSuite For Education. Il registro elettronico Spaggiari ClasseViva rappresenta         
invece una piattaforma completamente differente: per eventuali problemi legati alle          
credenziali del registro elettronico si prega di compilare l’apposito modulo presente           
nel sito web della scuola (nella sezione ASSISTENZA DIDATTICA A DISTANZA)           
oppure di contattare direttamente la Segreteria. 

 
Che cos’è GSuite for Education? 
GSuite for Education è la piattaforma che Google mette a disposizione della scuola.             
Ciascun utente che appartiene alla comunità scolastica del nostro Istituto          
Comprensivo (studenti e personale scolastico) ha a disposizione, gratuitamente, uno          
spazio illimitato di archiviazione, oltre che diversi strumenti di lavoro online e offline.             
La Suite è infatti costituita da un insieme di applicazioni interconnesse tra loro, tra              
cui le principali sono Gmail (casella di posta elettronica per comunicazioni interne al             
dominio), Google Drive (una sorta di penna usb virtuale in cui archiviare e             
condividere i propri documenti), Google Classroom (una vera e propria classe           
virtuale, uno spazio dove l'insegnante può condividere materiale di studio e           
assegnare compiti), Google Meet (uno strumento che permette di partecipare a           
video-lezioni in tempo reale tra insegnante e studenti), applicazioni per la creazione            
di testi, fogli di calcolo, presentazioni e molte altre ancora. 

https://forms.gle/ZAFHCN7BaRuafvza8


Tali strumenti potranno essere utilizzati in ambito strettamente didattico: scambio di           
documenti e materiali di studio all’interno di un ambiente protetto, assegnazione di            
compiti per casa, compilazione di questionari online, creazione di presentazioni          
digitali, elaborazione collettiva e collaborativa di file, video-lezioni, ecc. Potranno          
essere inoltre utilizzati per le comunicazioni scuola-famiglia.  
Gli strumenti sono utilizzabili con qualsiasi tipo di dispositivo (pc, tablet, smartphone)            
e di sistema operativo e sono immediatamente utilizzabili senza richiedere          
l’installazione di particolari software. Per l’utilizzo con tablet e smartphone è però            
consigliabile l’installazione delle singole app che compongono la suite (Gmail, Drive,           
Classroom, ecc.), tramite il proprio Store di riferimento.  
La piattaforma GSuite for Education è regolamentata da scrupolose Norme sulla           
privacy che assicurano che le informazioni personali inserite non vengano condivise           
né utilizzate in maniera inappropriata.  
Le funzionalità sono le stesse degli account Gmail di tipo privato, ma la grande              
differenza è nelle condizioni d’uso: per GSuite la proprietà dei dati rimane in capo              
all’utente, con totale protezione e privacy e senza pubblicità. File e dati non sono              
accessibili ad altre organizzazioni. 
Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del           
servizio è possibile visionare le norme in materia di privacy e sicurezza al seguente              
link: https://edu.google.com/k-12-solutions/privacy-security/?modal_active=none. 
 
Regolamento per l’utilizzo di GSuite 
Con l’utilizzo di GSuite la scuola si impegna ad attivare gradualmente una            
programmazione di proposte didattiche per lo sviluppo delle competenze digitali in           
base all’età, alle esigenze dei gruppi classe e dei singoli, alle richieste interne ed              
esterne della scuola. 
 
Ogni utente (studenti, docenti, ecc.) viene registrato nella piattaforma GSuite          
d’istituto con il seguente username: nome.cognome@icbreganze.edu.it (scritto       
interamente in minuscolo). 
Attenzione: il punto separa sempre e solo il nome dal cognome, anche nel caso di               
doppio nome o di doppio cognome (es:       
primonomesecondonome.cognome@icbreganze.edu.it). Si deroga a questo principio      
solo in rari casi di omonimia tra due utenti (casi che vengono segnalati ai genitori               
degli alunni interessati). 
L'amministratore fornisce, per il primo accesso, una password temporanea:         
Temp2020! (attenzione alla lettera “T” maiuscola e al punto esclamativo finale). Al            
primo accesso il sistema chiederà poi di personalizzare la password. La password è             
personale e va conservata scrupolosamente, in quanto NON è previsto uno           
strumento di recupero in caso di smarrimento.  
Solo per casi di emergenza è possibile richiederne il reset all'amministratore           
compilando l'apposito modulo pubblicato nel sito web della scuola, nella sezione           
ASSISTENZA DIDATTICA A DISTANZA e successivamente attendere che venga         
ripristinata la password temporanea iniziale (solitamente entro 24 ore). 

https://edu.google.com/k-12-solutions/privacy-security/?modal_active=none
mailto:nome.cognome@icbreganze.edu.it
mailto:primonomesecondonome.cognome@icbreganze.edu.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkWod-Se4sW97hCJlKUUCpjtENsTONUnrqX8l7xMT9egox3w/viewform


Solo se, a fronte delle indicazioni riportate nella presente guida e in seguito alla              
richiesta di recupero password tramite modulo, si riscontrassero ancora particolari          
problematiche di accesso, è possibile contattare l’amministratore GSuite della scuola          
all’indirizzo carlo.grendene@icbreganze.edu.it.  
 
Ai genitori dei nuovi iscritti la scuola richiede di compilare un modulo per autorizzare              
formalmente i figli all’uso dei servizi di GSuite for Education. Tale consenso            
acquisisce validità per l’intero percorso scolastico degli alunni all’interno dell’Istituto          
Comprensivo “Laverda-Don Milani”. 
Con tale richiesta di autorizzazione la scuola chiede a chi esercita la responsabilità             
genitoriale dell’alunno il consenso all’utilizzo della Suite, precisando che la mancata           
autorizzazione penalizza l’alunno, il quale non potrà accedere alle attività proposte in            
piattaforma, ai materiali di studio, alle esercitazioni e ai compiti. 
Nel rispetto verso i compagni, gli insegnanti e se stesso, utilizzando la piattaforma             
GSuite, lo studente si impegna: 

- ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo delle attività didattiche            
disciplinari della scuola e, nello specifico, ad utilizzare l’app Google Meet solo            
in presenza degli insegnanti; 

- a conservare la password personale e a non consentire l'utilizzo della           
piattaforma GSuite for Education ad altri; 

- a effettuare il logout alla fine di ogni sessione di lavoro nei dispositivi che non               
siano strettamente personali, a garanzia della propria riservatezza; 

- a comunicare immediatamente all’amministratore o agli insegnanti eventuali        
malfunzionamenti del proprio account; 

- a non diffondere eventuali informazioni riservate delle quali venisse a          
conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio e,           
in generale, a non violare la riservatezza dei file degli altri studenti; 

- a gestire messaggi e comunicazioni con linguaggio cortese, educato e          
appropriato, indicando brevemente l’oggetto della propria richiesta;  

- a non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare e molestare altri utenti,             
a non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, scurrili o razzisti; 

- ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte          
dell’istituto dell’account personale. 

 
L’uso del servizio verrà monitorato dai docenti e dall’amministratore. In caso di            
abuso del servizio e di mancata osservanza delle norme della netiquette, la scuola             
potrà, se necessario, disabilitare l’account di accesso al portale. L’infrazione delle           
regole nell’uso della piattaforma informatica comporterà inoltre sanzioni disciplinari. 
 
Istruzioni per effettuare il primo accesso 
L'account è già funzionante, in quanto viene attivato dalla scuola. All’utente basta            
quindi solo collegarsi:  
 

1. Andare su www.google.it (si suggerisce di utilizzare il browser Google          
Chrome); 

mailto:carlo.grendene@icbreganze.edu.it
http://www.google.it/


2. In alto a destra cliccare sul tasto blu ACCEDI; 
3. Inserire le credenziali, come indicato sopra nelle parti evidenziate in giallo           

(indirizzo mail completo e password temporanea); 
4. Cliccare su ACCETTA quando compare il messaggio di benvenuto; 
5. Scegliere, personalizzare e confermare la password; 
6. Una volta effettuato l'accesso, in alto a destra comparirà il logo tondo che             

contiene la lettera iniziale del proprio nome. A fianco del logo si trova poi              
l'icona con i "9 quadratini" che permette l'accesso a tutte le Google Apps             
(Gmail, Drive, Classroom, Meet, Calendar, ecc.).  

 
 
 
Informazioni tecniche aggiuntive 
 

- per quanto riguarda l’utilizzo del servizio da casa tramite dispositivi personali,           
nel caso in cui l'utente sia già in possesso anche di un altro account Gmail               
personale o di famiglia, deve fare attenzione: quando andrà sulla pagina di            
Google molto probabilmente non troverà il tasto blu ACCEDI, bensì troverà il            
logo del proprio account personale ancora connesso. A quel punto per           
attivare l'account istituzionale dovrà cliccare sopra al logo e poi cliccare su            
"Aggiungi un altro account" (o potrebbe trovare scritto anche "Utilizza un altro            
account"). Dopodiché seguire normalmente le indicazioni riportate al punto 3          
delle istruzioni; 
 

- Se nello stesso dispositivo utilizzato a casa si condividono più account, è            
necessario fare sempre attenzione di essere connessi con l'account della          
scuola quando si svolgono le attività scolastiche. Prestare questa attenzione          
soprattutto se si utilizzano gli smartphone e i tablet: spesso, passando da            
un'app all'altra, non ci si accorge che si sta utilizzando l'account personale al             
posto di quello istituzionale e si ha l'errata impressione che qualcosa non            
funzioni; 
 

- Per verificare il corretto funzionamento del proprio account, si suggerisce di           
autenticarsi la prima volta utilizzando il PC ed eventualmente di configurare lo            
smartphone/tablet in un secondo momento. In generale l'uso del PC assicura           
maggiore stabilità ed efficacia nell'uso delle applicazioni. 
Nel caso in cui l'utente sia invece in possesso solo di uno smartphone, si può               
comunque fare tutto ugualmente: si può operare tramite un browser (es.           
Google Chrome) oppure scaricare dal proprio Store le singole app di Google            
(Gmail, Drive, Classroom, ecc.).  
Nel caso in cui lo smartphone dovesse richiedere l’inserimento di un           
passcode per l’utilizzo delle Google Apps, è necessario scegliere e attivare il            
codice di blocco schermo dalle impostazioni del dispositivo stesso: si tratta di            
una misura di protezione che Google adopera a tutela dei dati. 



Attenzione: le procedure di configurazione di uno smartphone o di un tablet            
possono variare lievemente a seconda del dispositivo e del sistema operativo           
in uso.  
 

- Le credenziali e le istruzioni fornite danno accesso solo alla piattaforma           
GSuite, intesa in senso globale. Per entrare in Google Classroom e poter            
partecipare ai corsi attivati dai singoli docenti è necessario compiere degli           
ulteriori passaggi:  

a) Aprire l'applicazione Classroom (da Chrome la si trova cliccando         
sull'icona con i "9 quadratini" in alto a destra, oppure digitando           
www.classroom.google.com, oppure ancora aprendo nello smartphone      
l'apposita app); 

b) Al primo accesso cliccare su CONTINUA e poi selezionare l'opzione          
"SONO UNO STUDENTE"; 

c) A questo punto, se il docente ha già effettuato un invito massivo per i              
propri studenti, comparirà già il riquadro del corso nella schermata          
principale e basterà cliccare su ISCRIVITI. Se invece il docente ha           
semplicemente fornito agli studenti un codice per l'accesso è         
necessario cliccare sul tasto + in alto a destra, selezionare ISCRIVITI           
AL CORSO ed inserire il codice fornito dal docente per accedere. Se            
non si è in possesso del codice, questo va richiesto direttamente al            
docente interessato. 

 
Cordiali saluti. 
 

Il docente referente Il Dirigente Scolastico 
prof. Carlo Grendene ing. Cristiano Crosera 

http://www.classroom.google.com/

