
Procedura di configurazione dispositivi Android per l’accesso alla piattaforma per la didattica a distanza 
GSuite nel dominio istituzionale Istruzionecaravaggio.it 

 

La procedura presuppone l’utilizzo di un dispositivo Android correttamente inizializzato e configurato con 
accesso alla connessione Internet (WiFi o Mobile); se così non fosse occorre procedere alla relativa 
inizializzazione e configurazione di base provvedendo alla connessione ad Internet e alla registrazione di un 
account Google standard a garanzia dell’accesso all’applicazione PlayStore per l’installazione delle App 
necessarie in seguito. 

Le immagini che seguono fanno riferimento ad un Tablet Mediacom SmartPad Mx 10 equipaggiato con 
Android versione 7.0 ma è possibile trovare voci di menu analoghe in altri dispositivi con la stessa versione 
di Android o successive. 

Per avere l’accesso all’account GSuite nel dominio della Scuola è necessario innanzitutto impostare una 
password di protezione al dispositivo che può essere una sequenza, un pin o una password. 

 

 

 

Una volta impostata la funzione di protezione occorre verificare l’eventuale presenza sul dispositivo degli 
applicativi Google Classroom, Google Meet. 

Qualora fossero già installati vanno disinstallati mediante il menu Impostazioni->App 

Analogamente vanno disinstallate le App Google device policy e/o Android device policy se fossero presenti. 

Controllare la presenza nel menu Impostazioni di un “profilo di lavoro” e, se presente, rimuoverlo. 

A questo punto è possibile procedere con l’installazione: 



Accedere all’applicazione PlayStore e ricercare l’App “Google Device Policy” 

 

 

Procedere alla relativa installazione dopo aver verificato che la versione disponibile sia la 14.20.00 

L’installazione di questa applicazione è necessaria per permettere al dispositivo di accedere all’Account 
GSuite nel dominio istituzionale “istruzionecaravaggio.it”. 

 



Terminata l’installazione procedere con l’esecuzione di Google device policy tramite la relativa icona, ci 
verrà richiesto di procedere con la configurazione che prevede la registrazione dell’account GSuite. 

 

Selezionando la voce “Aggiungi Account” si aprirà la maschera per il relativo inserimento: 

 

L’Account a cui si fa riferimento è quello le cui credenziali di accesso sono state ricevute dalla Scuola. Per gli 
studenti la mail sarà del tipo nome.cognome.s@istruzionecaravaggio.it 
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Dopo aver accettato le politiche di servizio Google nella maschera relativa, si può procedere ulteriormente 
alla configurazione. 

Qualora venisse visualizzata la seguente maschera: 

 

  

 

Occorre bypassare l’installazione di Android device policy in quanto non necessaria, selezionando il simbolo 
con la freccia verso sinistra. 

Si arriverà alla maschera di conferma della corretta installazione e configurazione di Google Device Policy. 



 

 

Confermare le successive richieste di accesso 

 

  



Nella maschera successiva confermare di NON volere la creazione di un profilo di lavoro che 
comporterebbe la “duplicazione” di tutte le App presenti nel dispositivo e scegliere “avanti” 

 

Successivamente comparirà la form di conferma dell’attivazione dell’Amministratore del dispositivo, si 
tratta di un avviso normale dovuto al fatto che si accede ad un Account di tipo “aziendale”. 

 

 



Confermare di seguito l’attivazione dell’Amministratore 

 

 

 

Infine procedere con l’applicazione delle regole di accesso al dominio scegliendo l’opzione “Applica”: 

 



La corretta configurazione di Google device policy verrà confermata dalla form seguente: 

 

Non dovranno comparire “anomalie” evidenziate in rosso. 

A questo punto possiamo uscire da Google device policy e procedere tramite PlayStore all’installazione e la 
configurazione delle altre applicazioni specifiche per la didattica a distanza. 

 

  



Procedere con l’installazione di Google Classroom e successivamente alla sua esecuzione scegliendo 
l’opzione “Apri”

 

 

Si arriverà alla form per la prima configurazione di Classroom 

 

  



Scegliendo l’opzione “Avanti” si giunge alla maschera di scelta dell’Account da utilizzare per l’accesso a 
Classroom, ovviamente andrà selezionato l’Account istituzionale rilasciato dalla Scuola (per gli studenti del 
tipo nome.cognome.s@istruzionecaravaggio.it). 

 

Selezionare l’opzione “Ok” per procedere e poter accedere alla propria classe. 

In maniera analoga occorre procedere all’installazione dell’applicazione Meet tramite PlayStore  
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Installare ed eseguire Meet 

 

Procedere con il pulsante “Continua” 

 

Consentire a Meet l’uso della videocamera scegliendo l’opzione “Consenti” 

  



 

 

Analogamente consentire a Meet l’accesso al microfono scegliendo l’opzione “Consenti” 

 

Infine selezionare, come già fatto per Google Classroom; l’account istituzionale da utilizzare (per gli studenti 
del tipo nome.cognome.s@istruzionecaravaggio.it) 

Fatto questo avremo accesso a Classroom e Meet tramite l’account istituzionale. 
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