Per iscrivere la propria scuola alle Google Apps for Education  in 11 mosse
le presenti indicazioni sono a cura di
prof. Enrico Busani, animatore digitale Liceo Stefanini  Mestre Venezia
prof. Pietro Gavagnin, animatore digitale Liceo Morin  Mestre Venezia

Premessa: è necessario che il DS sia informato di ciò che state facendo e che lo
approvi. E’ inoltre necessario avere accesso allo spazio web dell’istituto (tramite pannello di
controllo del fornitore dei servizi e/o tramite client ftp) e alla configurazione DNS del dominio.
Importante: per 6 € l’anno è possibile, in fase di registrazione e nel caso non si possieda un
dominio, crearne uno di nuovo.

1) collegarsi all'indirizzo https://www.google.com/intl/en/edu/

quindi cliccare su "Get Google for Your School" (ottieni Google per la tua scuola) per iniziare
la procedura di iscrizione dell'istituto

2) Alla domanda "Is your school already using Google Apps for Education?" (La tua scuola
sta già utilizzando Google Apps for Education?) ovviamente cliccare su "NO"
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3) Alla domanda "Do you have administrative access to your school's web domain?" (Avete
accesso amministrativo al dominio web della tua scuola?) rispondere SI' (Yes, take me to
Products).
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4) Potete cliccare su "View in cart" (Visualizza carrello)

5) Cliccare su "Set up Productivity Tools" (Impostare gli strumenti di Produttività). Da questo
momento in poi la procedura è in Italiano.

6) Riempire il form come richiesto inserendo le varie notizie richieste

3

7) Sarà necessario confermare la proprietà del dominio inserendo via ftp un file fornito da
Google nella radice del sito; in alternativa si può anche inserire del codice (fornito da google
nella procedura di registrazione) all’interno della pagina "index". E' sufficiente quindi cliccare
sul pulsante “Verifica” e il gioco è fatto.

8) Google ci scriverà via email chiedendoci i seguenti documenti e informazioni, che
dovrebbero comprovare lo status di istituto scolastico.
In order for us to confirm your eligibility, please respond to this email with the following
information:
● Type of education provided;
● Official website of the institution (Please double check this, it needs to be a valid
complete website with information about the institution);
● Institution's official accreditation document stating educational status ( in English ) 
scanned copy;
● Official document stating nonprofit status ( in English )  scanned copy;
● Contact details of school’s management (e.g. Principal).
Poiché alcuni documenti richiesti sono impossibili da produrre (poiché Google ha come
riferimento l'organizzazione scolastica americana), è necessario scrivere (in inglese)
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all'indirizzo mail di riferimento indicando una procedura alternativa per provare con sicurezza
la sussistenza della nostra istituzione scolastica.
Il modo che sembra essere accettato è il seguente: indicare a Google il sito del Miur
specificando che si tratta di un sito ministeriale dello Stato Italiano. Specificare il modo per
cercare all'interno del Miur il nostro istituto dove è indicato anche il nome di dominio.
Il sistema può insomma avvalersi del link
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

9) Dopo alcuni giorni (circa 15) avremo l'OK da google e sarà confermata definitivamente la
procedura di iscrizione.
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10) A questo punto entrando nel sistema con la mail indicata in fase di iscrizione, tra le apps
comparirà l'icona Admin con la quale potrò creare utenti, gruppi e, insomma, amministrare
tutto il sistema.

11) Attenzione: quello che segue è un punto delicato.
Per finire è necessario mettere le mani nei DNS del server che ospita materialmente i file del
sito della scuola per configurare il funzionamento della posta. La procedura non è
particolarmente complessa ed è ben descritta da Google stesso Qui trovate le istruzioni
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ufficiali Google per la configurazione dei record MX (DNS), ordinati a seconda dell'hosting
che usate. https://support.google.com/a/topic/1611273
Una volta settati tali parametri, e trascorso un breve tempo necessario alla propagazione
delle nuove impostazioni fra i server che gestiscono i nomi di dominio, il flusso di posta
sarà indirizzato verso i server Google.
Le presenti indicazioni vengono fornite per spirito di condivisione professionale e sulla base
dell'esperienza avuta in prima persona dai due autori.
Gli autori peraltro non si assumono alcuna responsabilità su eventuali danni causati a
seguito della consultazione del presente articolo, danni relativi a perdite di dati o comunque
danni diretti o indiretti, sofferti da qualsiasi utente.
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