
LA SUITE DI GOOGLE 
UTILIZZO DELLA SUITE DA DISPOSITIVO MOBILE (SMARTPHONE O TABLET) 

Guida per genitori e alunni


L’uso della Suite di Google da smartphone o tablet è leggermente differente rispetto a 
quello da computer.


La prima cosa da fare è aggiungere il tuo account G Suite dalle impostazioni del 
dispositivo (il percorso o le diciture cambiano leggermente a seconda del modello del 
telefono o del tablet).


Nota: Durante l’attivazione dell’account comparirà un messaggio di avviso del fatto che il 
dispositivo dovrà essere attivato dall’amministratore prima dell’utilizzo. L’amministratore 
della suite provvederà il prima possibile ad approvarlo. E’ comunque consentito utilizzare 
l’account della suite da un solo dispositivo mobile per ogni studente. 

Se hai un dispositivo Android, le operazioni da fare sono queste:


• 	entra nelle Impostazioni e cerca la voce Account, o una dicitura simile

• 	scegli Crea nuovo account, o Aggiungi account, o una dicitura simile

• 	compare una lista di tipi di account, scegli Google

• 	inserisci ora il nome utente (l’indirizzo email), quindi la password

• 	accetta i termini di servizio e tutte i permessi che ti verranno chiesti, anche dopo 

queste schermate

• 	aspetta un paio di minuti che il telefono sincronizzi i dati; se compaiono richieste di 

accettazione di permessi, accettale tutte


Nota: in alcuni dispositivi in fase di inserimento dell’account verrà richiesto di installare 
l’applicazione Android Device Policy. Tale applicazione è necessaria per gestire il profilo 
“di lavoro” della scuola, quindi è necessario installarla. Nei dispositivi in cui non è già 
presente quest’applicazione sarà quindi creato un ambiente separato all’interno del 
proprio dispositivo. Per maggiori informazioni controllare la parte finale di questa guida.


Se tutto è andato bene, la schermata per inserire il nuovo account si chiude da sola. Qui 
di seguito un esempio di schermate che illustrano le fasi descritte sopra:




Se invece hai un dispositivo iOS (iPhone o iPad), in linea di massima le operazioni da fare 
sono queste:

• 	apri le Impostazioni

• 	scorri in basso e scegli Password e account

• 	clicca su Aggiungi account

• 	scegli Google

• 	accetta le richieste e i permessi

• 	inserisci le credenziali

• 	accetta di nuovo eventuali richieste e permessi


Qui di seguito un esempio di schermate che illustrano le fasi descritte sopra:	 


Anche per utilizzare i servizi da dispositivo mobile devi procedere in modo 
completamente diverso rispetto al computer. 

Da smartphone o tablet non devi usare Chrome per accedere ai servizi di G Suite, 
nemmeno un altro browser o la barra di ricerca di Google.


Devi invece installare l’applicazione di ogni servizio che vuoi usare: apri lo store di 
applicazioni del tuo dispositivo – Play Store o App Store – cerca l’applicazione che ti 
occorre e installala nel modo solito. Ecco un elenco di applicazioni di base che dovresti 
installare per usare i servizi principali di G Suite (solitamente ci sono molte app con lo 
stesso nome, fai attenzione ad installare quelle di Google):


• 	Gmail

• 	Calendar

• 	Drive

• 	Documenti

• 	Fogli


• 	Presentazioni

• 	Classroom

• 	Meet

• 	Jamboard 

Se hai inserito l’account nelle Impostazioni come indicato sopra, tutte queste app 
rileveranno automaticamente il tuo account, non dovrai reinserire ogni volta le credenziali. 
Quando apri un’app – ad esempio Gmail – troverai sia il tuo account personale sia quello 
di G Suite, ognuno con una sezione separata. Puoi passare da un account all’altro dentro 
l’applicazione cliccando in alto sull’icona dell’account (si trova in alto a sinistra su 
Android, in alto a destra su iOS), quindi scegli dalla lista l’altro account.




Se quando apri un’app trovi messaggi di errore, o che ti avvertono di contattare 
l’amministratore perché non sei autorizzato ad usare l’app, non contattare subito 
l’assistenza. Spesso il problema è che stai utilizzando un account personale anziché 
quello di Istituto: clicca in alto sull’icona dell’account e prova a cambiarlo con quello 
giusto. Se il problema ancora rimane dopo aver verificato di utilizzare l’account G Suite, 
contatta l’assistenza.


Istruzioni per i dispositivi senza Android Device Policy 

Una volta installata l’ applicazione Device Policy, nel dispositivo (tablet o smartphone) 
verrà creato un ambiente separato per tutte le applicazioni da utilizzare con l’account 
della scuola. Nella maggior parte dei dispositivi queste verranno categorizzate come 
“applicazioni di lavoro”. Di seguito sono riportate alcune schermate di vari modelli di 
cellulare/tablet di esempio:


In questo caso sarà necessario installare un duplicato delle applicazioni sul proprio 
dispositivo scaricandole dallo store che ha in basso a destra il simbolo della valigetta.


Per avere un supporto in merito alla suite di Google è possibile contattare il Prof. Mariani 
Luca scrivendo una mail alla sua attenzione all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
apic818001@istruzione.it.

mailto:apic818001@istruzione.it

