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Oggetto:  didattica a distanza – istruzioni di accesso alla piattaforma GSuite for Education 

 
Si forniscono di seguito le istruzioni che i genitori degli alunni di tutto l’istituto vorranno seguire per 

l’accesso alla piattaforma in oggetto. 
Raccomandiamo di procedere con la creazione degli account, uno per ciascun figlio. 
Per ciascuna classe virtuale vi verrà al più presto  comunicato un codice di accesso. 

Per poter usufruire della classe virtuale Classroom e di tutti i servizi del pacchetto GSuite for 
Education sarà necessaria la creazione di un account google (GMAIL) per ciascun studente. I 
genitori riceveranno un codice di accesso per iscrivere il proprio figlio alla classe virtuale.  

Si richiede di seguire attentamente le istruzioni per far si che la registrazione degli studenti vada a buon 
fine senza incorrere in problemi tecnici: 

1. Creare un account google.  
2. L’account deve essere nominato con nome e cognome dello studente. 
3. Il nome dell’indirizzo di posta deve contenere i dati del genitore: nome, cognome, anno di 

nascita (es: mariorossi79@gmail.com) Si fa presente infatti che i minori di 14 anni non possono 
essere in possesso di account gmail 

4. La schermata di benvenuto va compilata con i dati del Genitore (numero di telefono, data di 
nascita ecc. 

5. Completata la creazione dell’account bisognerà aprire l'applicazione Classroom (si trova nel 
menù a tendina sulla destra dello schermo) 

6. All’interno di Classroom cliccare sul pulsante + che trovata in alto a destra e selezionare Iscriviti 
a un corso 

7. Digitare il codice corso per iscriversi alla classe 

Gli utenti con più figli nella nostra scuola dovranno fare massima attenzione e procedere alla creazione 
di un account per ciascun figlio al fine di evitare account condivisi. Si precisa che, il genitore, letti i 
termini di utilizzo della Piattaforma, ne è responsabile a tutti gli effetti. 

Qualora i genitori degli alunni preferiscano iscrivere su Gmail i propri figli utilizzando i dati di questi 
ultimi è opportuno che sappiano che si assumono il pieno controllo dell’uso che il proprio figlio farà della 
casella di posta elettronica, e che si impegnano altresì a monitorarne l’uso nel tempo. 
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