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ACCOUNT G SUITE- ISTRUZIONI PER IL PRIMO ACCESSO 

In questa pagina sono fornite le indicazioni per fare il primo accesso con il tuo account G Suite di Istituto.  
Attenzione: alcune procedure cambiano a seconda  se si usa un computer o uno smartphone o un tablet. Nelle 
istruzioni seguenti è necessario seguire quindi il paragrafo adeguato al dispositivo con cui si decide di accedere. 

1. DI GOOGLE SUITE: COS’È?  
È un account che permette di usare molti servizi digitali per agevolare la didattica a distanza  in maniera completamente 

gratuita; è formato da due credenziali: un nome utente e una password. Tutti gli account dei docenti sono stati creati 

secondo la seguente regola: 

nome.cognome@sanbenedettoconversano.it  

la password sarà inviata dall’Animatore Digitale ad ogni docente tramite e-mai o tramite WhatsApp. 

Alle  persone con più di un cognome o con più di un nome l’Animatore Digitale invierà sia il nome utente sia la password 
direttamente all’e-mail personale o tramite WhatsApp.  
 
Il nome utente è di fatto un indirizzo e-mail. La password  invece è una sequenza di almeno 8 caratteri. Ma all’inizio ad 
ogni docente verrà comunicata dall’Animatore Digitale una password provvisoria, e dopo il primo accesso vi verrà 
chiesto di cambiarla.  
 
L’account G Suite è fornito gratuitamente alle scuole  da Google. Assomiglia molto agli account Google personali ( 
indirizzo Gmail), ma a differenza di quelli l’account G Suite di Istituto non viene profilato, cioè nessuno tiene traccia delle 
abitudini dell’utente, di conseguenza non viene proposta pubblicità. 
Inoltre è un account sicuro, perché impostato e limitato dall’amministratore della scuola (Animatore Digitale) e 
permette di usare i servizi consentiti per il ruolo ricoperto all’interno dell’Istituto. 
Oltre al servizio di posta elettronica (Gmail), offre molte altre opportunità per il lavoro scolastico: Google Classroom, 
Google Meet, Calendario, Jamboard, Drive e altre applicazioni. 
Ogni docente deve accettare il Regolamento di utilizzo della piattaforma, pubblicato sul sito del Liceo “San Benedetto” 
(www.sanbenedettoconversano.it) e l’ accettazione di tale Regolamento è tacitamente acquisita dall’utente non appena 
viene effettuata la procedura di  cambiamento della password provvisoria. 
 

2. Primo accesso da computer 
Una volta ricevute le credenziali è necessario fare il primo accesso, e svolgere un paio di operazioni. E’ consigliabile fare 
queste prime operazioni  da  computer, e non da smartphone onde evitare alcune possibili difficoltà.  
Se proprio non dovesse essere possibile usare un computer,  si può effettuare il primo accesso da smartphone o tablet, 
seguendo le indicazioni deiìscritte nei paragrafi 3. e 4..   
 
Per iniziare aprire un browser (Chrome o Firefox), e andare sulla pagina di Google (nel URL digitare 
https://www.google.it  ). In alto a destra appare un rettangolo azzurro con la scritta “Accedi”. 

 
 

http://www.sanbenedettoconversano.it/
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Cliccare sul rettangolo azzurro. Appare un riquadro: 

 
Inserire il proprio nome utente e poi cliccare “Avanti” 
Apparirà un’altra finestra: 

 
Inserire la password fornita dall’Animatore Digitale (password provvisoria di 1° accesso). 
Accettare i termini di servizio.  
Nel riquadro successivo, cambiare la password inserendo due volte una password a propria scelta. 
Se durante questi passaggi compaiono altre finestre che chiedono di accettare delle condizioni o concedere dei 
permessi, accettare sempre tutto.  
Adesso l’account associato al proprio nome e cognome è attivo, ed è possibile iniziare ad usare le applicazioni per il 
lavoro didattico.  
  
Ricordarsi di scrivere in un luogo sicuro la password  scelta, perché  sarà l’unica password di accesso al proprio account.   
E’ possibile comunque chiedere la reimpostazione  della propria password all’Animatore Digitale (prof.ssa Caterina 
Mariani). 
 
 

3. Primo accesso da smartphone o tablet Android 

- entrare nelle Impostazioni e  cercare la voce  “Account”; 
- scegliere “Crea nuovo account”, o “Aggiungi account”; 
- compare una lista di tipi di account: scegliere Google; 
- inserire il nome utente (l’indirizzo e-mail), quindi la password di 1° accesso fornita dall’Animatore Digitale; 
- accettare i termini di servizio e tutte i permessi che verranno chiesti, anche dopo queste schermate;  
- inserire due volte la nuova password; 
- aspettare qualche minuto affinché il telefono sincronizzi i dati; se compaiono richieste di accettazione di 

permessi, accettarle tutte. 
Se l’iter si è svolto correttamente, la schermata per inserire il nuovo account si chiuderà da sola. 
 

4. Primo accesso da Dispositivo iOS  (iPhone o iPad) 
- Entrare nelle impostazioni;  
- Scegliere dal menu la voce “Password e account”; 
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- Cliccare su “Aggiungi account”; 
- Scegliere “Google”;  
- Accettare le richieste e i permessi;  
- Inserire le credenziali;  
- Accettare di nuovo richieste e permessi; 
- Cambia la password con una nuova. 


