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OGGETTO: Circolare interna n. 177 

      Google Suite For Education” (GSuite) – Informativa 01-2020 genitori 
 

Dopo aver effettuato l’avvio della piattaforma Gsuite e un monitoraggio sulle richieste di attivazione si 
sollecita coloro che fino ad oggi non hanno provveduto all’invio della “Richiesta di attivazione del servizio”. 
Le famiglie che per vari motivi non possono procedere secondo quanto indicato dalla circolare n°163 
dovranno comunque inviare una email all’indirizzo bsic81100q@istruzione.it, entro il 25/03/20 nella quale 
dichiarano di voler autorizzare il proprio figlio all’utilizzo della piattaforma. A tutti gli studenti che 
successivamente al 25/03/20 risultano sprovvisti di consenso da parte dei genitori verrà disattivato l’account. 
 
A seguito delle prime configurazioni si comunica quanto segue: 
 
 Utilizzo dispositivi mobili 
 
Per poter utilizzare dispositivi mobili sia Android che Ios (Apple), al momento dell’accesso bisogna: 
- consentire l’installazione del Android for Work per i dispositivi Android; 
- procedere con l’installazione del Google Device Policy per i dispositivi Apple (vedi procedura sotto). 
Entrambe le app permettono di controllare l’utilizzo fatto dagli utenti che accedono con dispositivi mobili. 
Tale modalità permette all’Amministratore della piattaforma, di controllare, rimuovere o bloccare 
l’installazione di app effettuata attraverso dispostivi mobili, diversamente non potrà essere garantita 
l’integrità della piattaforma e l’utente potrà utilizzare la Gsuite esclusivamente attraverso pc. 
In caso di intervento per comportamenti scorretti verranno preventivamente informati i genitori prima di 
procedere all’intervento sull’account. 
 
Si evidenzia che, in considerazione di tale configurazione effettuata a partire dal 19/03, per coloro che nei 
giorni precedenti al 19/03 avevano effettuato già l’accesso con dispositivi Ios (Apple), prima di accedere 
nuovamente attraverso dispositivi mobili, dovranno effettuare la seguente procedura: 
1 scaricare da App Store la app Google Device Policy; 
2 dare le conferme richieste; 
3 andare in Impostazioni Generali Gestione Dispositivo e selezionare Profilo pallina di Google Apps;  
4 scegliere Installa; 
5 ricaricare le app e riaccedere con profilo studente. 
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