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Ai docenti 

Al personale ATA 
Sito web     

 
 

 
OGGETTO: Urgente – Didattica a distanza – Utilizzo G Suite for Education. 
 
Spaggiari ha diramato il seguente comunicato: 
 

 
 
 

Visto, quindi, le difficoltà riscontrate da Spaggiari (registro elettronico) torna utile l’attivazione tempestiva di G 

Suite for Education che il collegio ha già deliberato. 

La piattaforma G Suite è attiva, quindi sia docenti che alunni sono caricati; per accedere dovranno utilizzare il 

browser Chrome, inserendo come identificativo il proprio indirizzo istituzionale 

(nome.cognome@bazolipolo.edu.it) e seguire le indicazioni già comunicate nella circolare n. 350. 

Si pubblica inoltre nel sito il tutorial utile per l’utilizzo e l’accesso alla stessa.   

 

 
 
                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Francesca Subrizi       
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Che cos’è G Suite for Education 

 
G Suite for Education è un insieme di applicazioni, servizi e 
strumenti basati sul Web e dedicati alla comunicazione ed alla 
collaborazione in ambiente scolastico e universitario. In particolare, i 
servizi principali che compongono la G Suite for Education sono i 
seguenti. 

Gmail: è un servizio email che consente di accedere alla propria 
casella di posta da un browser supportato, leggere la posta, scrivere, 
rispondere e inoltrare messaggi, cercare nella posta e organizzarla 
tramite etichette. È possibile sincronizzare la posta in tutti i 
dispositivi in cui viene effettuato l’accesso con il proprio account. 

Google Drive: Fornisce strumenti che consentono di visualizzare 
video e archiviare, trasferire e condividere file. Nel caso degli account 
di Google for Education, lo spazio di archiviazione su Drive è 
illimitato. 

Google Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli: sono 
applicazioni che consentono di creare, modificare, condividere, 
collaborare, disegnare, esportare e incorporare contenuti su 
documenti, fogli di lavoro, presentazioni e moduli. In particolare, 
Google Moduli permette di elaborare grafici con le risposte ottenute 
nei questionari e di creare quiz molto evoluti con la possibilità di 
incorporare feedback sulla base della risposta fornita. 

Google Calendar: è un servizio per la gestione dei calendari 
personali, della scuola e dei team. Fornisce un’interfaccia in cui 
visualizzare e organizzare impegni e scadenze, scegliere i calendari da 
visualizzare, programmare riunioni e incontri, vedere le informazioni 
sulla disponibilità degli altri utenti, prenotare sale e risorse. 

Google Classroom: è un servizio di gestione di classi e gruppi 
virtuali completamente integrato con tutte le altre applicazioni della 
G Suite for Education. Classroom offre la possibilità di creare e 
gestire compiti e attività in ogni fase di lavoro (assegnazione, 
consegna, correzione, restituzione) e permette di migliorare la 
comunicazione e la collaborazione tra insegnanti-studenti e studenti-
studenti e insegnanti-insegnanti (sia all’interno della scuola che fuori), 
offrendo molte diverse modalità di comunicazione. 

Google Hangout e Google Talk: sono servizi che permettono di 
comunicare in tempo reale via chat o attraverso videocomunicazioni. È possibile organizzare videoconferenze e 
riunioni. 

I servizi cloud disponibili con G suite for Education sono completamente gratuiti, continuamente aggiornati ed 
è presente un servizio di assistenza sempre attivo (https://support.google.com/). Tali servizi permettono la 
dematerializzazione di molte procedure, garantendo un risparmio di risorse (tempo, carta, licenze software, 
assistenza tecnica…) e l’ottimizzazione dei tempi. Inoltre, permette di migliorare i processi comunicativi e 
collaborativi (sia in presenza che a distanza) grazie a specifiche applicazioni e funzionalità. Si può utilizzare su 
qualsiasi dispositivo, computer, tablet e in qualsiasi luogo, 24 ore su 24. 

Google Suite for Education è gratuito per le scuole con supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 senza alcun costo. 
Durante l’utilizzo non ci sono annunci pubblicitari e i dati rimangono personali. Tutte le operazioni fatte 
utilizzando la G Suite della scuola resteranno all’interno di un ambiente privo di spam o pubblicità. 
G Suite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto: non è consentita la libera registrazione ma 
docenti, studenti e personale della scuola devono essere registrati dagli amministratori del sistema. 
Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli accessi e delle operazioni svolte dagli 
utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy. 
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Accesso alla piattaforma G Suite for Education 

 
L’accesso alla piattaforma G Suite for Education è consentito solo al personale docente e non docente nonché agli studenti 
abilitati dell’Istituto, pertanto bisogna disporre di un account *@bazolipolo.edu.it gestito in G Suite. 
Disponendo delle credenziali di accesso, è sufficiente attenersi ai seguenti passaggi per completare la procedura di attivazione. 
 

1.  Accedere preferibilmente con Google Chrome 
 alla pagina web: https://gsuite.google.com  oppure https://accounts.google.com. 

 
 
 
 
 
 
 
2.  Si apre la pagina di login che richiede di 

inserire come username l’indirizzo email nel 
formato nome.cognome@bazolipolo.edu.it e 
dopo la pressione del pulsante Avanti la 
password temporanea fornita 
dall’amministratore di G Suite. 

 
 
 
 
 
 
3.  Google aprirà la pagina di benvenuto e 

fornirà una serie di informazioni 
sull’account appena attivato. Lette le 
informazioni, cliccare il tasto “Accetta”. 

 Nella schermata successiva, modificare 
la password inserita per il primo 
accesso. Google ti chiederà come 
contattarti in caso di password 
dimenticata, perdita dell’accesso 
all’account o attività insolita. Ti 
consigliamo di cliccare sul tasto 
“Modifica” e inserire un numero 
telefonico o una email personali per il 
recupero delle credenziali. Altrimenti, 
cliccare sul tasto “Fine” per accedere al 
nuovo account. 

 
 
 


