
ISTRUZIONI FORNITE DALL’AMMINISTRATORE DELLA G-SUITE 
 

In premessa, è necessario inserire l’account di ciascun alunno sul dispositivo da utilizzare a 
lezione. 
  

PROCEDURA  DA  PC 
 

   PER AGGIUNGERE UNA PERSONA O UN PROFILO: 
 Aprire Chrome sul computer 
 In alto a destra, fare clic sul Profilo  
 Fare clic su Aggiungi. 
 Scegliere un nome e una foto. 
 Fare clic su Aggiungi. Si apre una nuova finestra che chiederà di attivare la 

sincronizzazione. 
 

   MODIFICARE UN NOME O UNA FOTO 
 Aprire Chrome sul computer. 
 Andare al profilo che si vuole modificare: 
 In alto a destra, fare clic su Profilo. 
 Scegliere la persona o il profilo a cui si vuole passare. 
 In alto a destra, fare clic su Altro e poi Impostazioni. 
 Nella sezione "Persone", fare clic su Nome e immagine di Chrome. 
 Inserire un nuovo nome o scegliere una nuova foto. La modifica verrà salvata 

automaticamente. 
 

 

PROCEDURA  DA  ANDROID (Tablet - smartphone) 
 

Per poter utilizzare un device Android si deve aggiungere un account. 
 
Per farlo dal telefono: 

 Aprire l'app impostazioni del telefono. 
 Toccare Account. 
 In basso, toccare Aggiungi account. 
 Per aggiungere il tuo Account Google di Ischia2, toccare Google.  

Quando si accede con un Account della scuola, le email, i contatti, gli eventi di calendario e gli 
altri dati associati a tale account vengono sincronizzati automaticamente con il telefono. 
Seguire le istruzioni sullo schermo e consentire sempre le autorizzazioni richieste. 

 

PROCEDURA  DA  iPhone  o  iPad 
 

Sul dispositivo mobile si può utilizzare l'account Google in diversi modi. 
 

ACCESSO A SAFARI 
Accedere all'account Google su Safari, il browser preinstallato sul dispositivo oppure installare 
Google Chrome 
Se si accede su Safari si può 

 Utilizzare in modo più personalizzato i prodotti G-Suite 
 Accedere con un tocco a siti web e app 
 Avere maggiore controllo sulle impostazioni relative alla privacy 



 Dopo avere eseguito l'accesso, le preferenze relative agli annunci e la Gestione attività 
dell'account Google vengono applicate automaticamente a Safari. 
 

ACCESSO AUTOMATICO 
Quando si accede a un'app Google o a un prodotto di terze parti con l'account Google, accedere 
automaticamente all'account in Safari. In questo modo non si dovrà accedere di nuovo 
all'account sul dispositivo. 
 

VIDEOLEZIONI 
I docenti coordinatori delle singole classi prima dell’inizio della lezione di lunedì (ore 9:15) 
invieranno un’email sull’indirizzo di posta dell’alunno per comunicare il link di Meet alla classe 
virtuale. 
Gli alunni entreranno a lezione sempre partendo dalla email ricevuta e cliccando sul link.  
Non saranno mandate email giornaliere perché il link non cambierà. 
Gli alunni non potranno entrare in classe prima delle docenti, perché il link non funzionerà.  
Se un alunno cliccherà sul link, ma l’insegnante non sarà in classe, gli comparirà questo 
messaggio e dovrà quindi attendere: 
 

 
 
I genitori che avranno difficoltà per gli account degli alunni potranno chiamare a scuola per 
assistenza tecnica. 
 
 


