
Come si accede a G Suite 
Il primo accesso è necessario farlo tramite un PC. Si lancia in esecuzione un qualsiasi browser e, nel campo 

indirizzo, si digita www.google.com facendo quindi accesso alla home page del motore di ricerca. A questo 

punto ci sono due possibilità: 

1. Non si possiede una casella di posta su Gmail e quindi non si ha un account su Google 

2. Si possiede una casella di posta su Gmail e quindi anche un account 

Nel primo caso, in alto a destra nella pagina è presente il pulsante “Accedi”, come in figura: 

 

Facendo click su questo pulsante si apre una finestra in cui introdurre le credenziali. Ricordo che, per 

ognuno di voi, il nome utente è nome.cognome@cigna-baruffi-garelli.edu.it e la password è “Docente#1” 

Probabilmente vi verrà chiesto di cambiare la password; sceglietene una che potete ricordare facilmente 

ma che rispetti i criteri di complessità: almeno otto caratteri, almeno una lettera maiuscola, almeno una 

minuscola, almeno un numero ed almeno un carattere speciale. Fatto l’accesso avete subito a disposizione 

il link per la posta oppure, facendo click sul quadratino a sinistra del pulsante, tutte le altre applicazioni di G 

Suite per cui siete abilitati. 

Nel secondo caso, vi sarà presentato l’elenco di tutti gli account Google configurati sul vostro PC, come in 

figura. Può darsi che ne abbiate uno solo, il vostro personale. In ogni caso, fate click su “Utilizza un altro 

account” ed inserite le vostre credenziali come nel caso (1). In seguito, l’account di G Suite sarà disponibile 

nell’elenco e potrete accedere direttamente dalla finestra sottostante. Tenete inoltre conto che, se alla fine 

della sessione di lavoro, non vi disconnettete da 

Google, l’ultimo account usato è 

automaticamente disponibile. In questo caso, al 

posto del pulsante “Accedi” sarà presente l’icona 

che vi rappresenta oppure l’omino grigio se non 

avete personalizzato il vostro profilo, come 

nell’immagine che segue: 

 

Se il profilo associato a questa icona non è quello 

di G Suite vi basta cliccare sulla piccola immagine 

per far comparire l’elenco qui a sinistra da cui 

scegliere l’account desiderato. 
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