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Dopo aver ricevuto l’indirizzo mail e la password

Da PC
Apri il browser Chrome (consigliato) o il browser che solitamente utilizzi per navigare in internet Nella 
barra degli indirizzi digita gmail.com
(Se non hai il browser Chrome puoi scaricarlo dal sito https://www.google.com/intl/it_it/chrome/

Clicca su scarica chrome
Il browser si scarica e compare una l’icona con chromesetup.exe in basso a sinistra
Clicca sull’icona
Installa chrome rispondendo in modo affermativo a tutte le richieste che compaiono.
Completata l’istallazione compare l’icona del browser sul desktop)

Attenzione: Se dopo aver digitato gmail.com ti trovi direttamente all’interno di Gmail con un’altro account 
devi cliccare in alto a destra sul pallino colorato corrispondete alla tua identità e scegliere nel menù 
“Utilizza un altro account un altro account”.

Scrivi l'indirizzo email che ti è stato comunicato (ad es.: rossi.carlo@iisnervi.it) e premi “Avanti”.

Scrivi la password che ti è stata comunicata e premi “Avanti”.
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Leggi le condizioni di Gsuite, guarda i termini di servizio, le norme sulla privacy e premi Accetta”.

Scegli una nuova password.
Scrivi la tua nuova password in “Crea password” e poi scrivila di nuovo in “Conferma password”. Infine 
premi “Cambia password”.
La password dovrà essere composta da almeno 8 caratteri, tra i quali possibilmente almeno un numero e  
un carattere speciale (come !, ?, =, etc.).
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Da questo momento in poi per accedere all'account Gsuite, alla tua email istituzionale, a Google Drive, 
etc. devi utilizzare questa nuova password; Ricordala e tienila nascosta, in modo che nessun altro possa 
accedere al tuo account.

Non ti resta che seguire le  indicazioni  sullo  schermo per inserire  un numero di  telefono o una mail  
secondaria per recuperare la password in caso di perdita.

Da cellulare
Puoi  scegliere  di  aprire  la  posta  istituzionale  nel  tuo  telefono  attraverso  il  browser  che  utilizzi  
comunemente  per  navigare  in  internet  (Chrome,  Firefox,  UC  Browser,  DuckDuckGo,  etc.),  senza 
aggiungere un account Google al tuo telefono e senza integrare il nuovo indirizzo di posta istituzionale 
nella App Gmail del tuo cellulare.
In  questo caso,  ti basta  aprire  il  browser  che utilizzi  comunemente per  navigare  in rete e  seguire le  
precedenti istruzioni.

Diversamente  da  ciò  che  accade  accedendo  via  computer,  durante  la  procedura,  appena  dopo  aver 
cambiato la tua password, ti sarà chiesto di riaccedere, utilizzando appunto la nuova password.

Aggiungere il tuo nuovo account Google al cellulare/tablet
Come   inserire   il   nuovo account  @iisnervi nel tuo cellulare o nel tuo tablet. entra nelle “Impostazioni” 
del tuo cellulare e scegli la voce “Account”.
Il menù potrebbe essere diverso in base al sistema operativo del tuo cellulare.
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Scegli la voce “Aggiungi account”.

Scegli “Google”.

Schermo Android Schermo iOS

Per aggiungere account, potrebbe essere necessario inserire la sequenza, il PIN o la password del telefono 
per motivi di sicurezza.

Inserisci quindi il tuo indirizzo email istituzionale completo (ad es.: cognome.nome@iisnervi.it) e premi 
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“Avanti”.
Inserisci poi la password che ti è stata comunicata e premi “Avanti”.
Scorri l’informativa di Google e premi, in basso, “Accetta”.Se è il tuo primo accesso, ti verrà chiesto di 
cambiare la tua password. Scrivila sia in “Crea password” sia in “Conferma” e poi premi “Avanti”.
Da questo momento in poi per accedere all'account G Suite, alla tua email istituzionale, a Google Drive, etc. 
sia da computer sia da smartphone dovrai sempre utilizzare questa nuova password; Accetta i termini di 
servizio e le norme sulla privacy di Google, premendo sul pulsante “Accetto” in basso a destra.
A questo punto il tuo account istituzionale G Suite sarà sincronizzato con l’App di posta del tuo cellulare.
Dopo aver aggiunto l’account potrai sempre passare da un account all’altro. Cambiare 
account sul cellulare o tablet:
Apri l'app G mail di Google sul tuo telefono o tablet Android. Tocca in alto 
a destra il pallino colorato che identifica il tuo profilo. Tocca l’account 
(l'indirizzo email) che vuoi utilizzare.
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