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Circolare n. 79 
 
 
 

Ai Genitori degli Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado  

Ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA GSUITE  

 
 

In allegato per opportuna conoscenza quanto in oggetto. 

 
 
 
 
 

*F.to Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Gloria Casimo 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993 
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PROCEDURA DI ACCESSO PER I GENITORI ALLA PIATTAFORMA 
GSUITE DI GOOGLE 

 
Si consiglia di fare queste prime operazioni da computer, e non da 
smartphone si eviteranno alcune possibili difficoltà.  
 
Utilizzare il browser Chrome per fare l’accesso ed usare il proprio 
account google.  
 

1) Per iniziare, avviare il browser Chrome, iniziare la ricerca della 
pagina di Google e controllare cosa si vede in alto a destra:  

 

 Se si trova il tasto blu Accedi, cliccarlo e inserire le credenziali (che 
trovate al punto 2); 

 Se si vede un’icona con un’immagine o l’iniziale di un altro utente, 
cliccare prima su quell’icona, scegliere Esci, quindi compare il tasto 
Accedi e si potrà cliccare, poi inserire le credenziali; 

 se invece non si vede nessuna icona, controllare la barra degli 
indirizzi in alto: se è vuota, digitare google.it e premere invio; dopo 
si troverà il tasto Accedi o l’icona di un utente, ed eseguire uno dei 
due passaggi descritti prima ; 

  nel caso di nome composto, digitare tutti i nomi in minuscolo, (es. 
Pino Maria Calogero Rossi : 
rossi.pinomariacalogero@icsguttusopalermo.edu.it 

  nel caso di doppio cognome digitarli entrambi tutto in minuscolo 
(es. Mario Rossi Verdi= rossiverdi.mario@icsguttusopalermo.edu.it;  

 non utilizzare accenti, apostrofi e/o spazi. 
 

2) Poi proseguire in questo modo:  
 

 inserire il nome utente che per tutti sarà formato dal proprio nome, cognome 
e l’indirizzo della scuola, in questo modo: 
cognome.nome@icsguttusopalermo.edu.it  

 

 inserire la password di primo accesso: alunno2020; 

 al primo accesso verrà richiesto di reimpostare la password; 

 si ricorda l’importanza di custodire la nuova password scelta, poiché non 
potrà  essere recuperata in maniera autonoma, ma richiederà l’intervento 
degli amministratori. 
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