
Account istituzionale IC Comacchio 

L’account istituzionale, legato al dominio @iccomacchio.edu.it, è fornito ad ogni alunno 
dell’istituto Comprensivo di Comacchio per consentire l’utilizzo delle App di Google Suite 
for Education e per partecipare alle riunioni online utilizzando Google Meet. 
Le credenziali dell’account si compongono di 
 

• un nome utente 
 un indirizzo di posta elettronica collegato al dominio @iccomacchio.edu.it 
 ad esempio paolo.rossi@iccomacchio.edu.it 

• una password 
 

 
Per gli alunni che, nel precedente anno scolastico, erano iscritti all’IC di Comacchio (Scuola 
Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I grado) le credenziali dell’account rimangono 
invariate. 
 
Per gli alunni iscritti al nostro istituto a partire da quest’anno scolastico, le credenziali 
saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica fornito alla scuola da uno dei tutori all’atto 
dell’iscrizione. 
  
Si allegano le istruzioni per: 

1. Primo Accesso Account Istituzionale 
(neoiscritti Scuola Infanzia, alunni classi prime Scuola Primaria provenienti da 
Scuole Infanzia Paritarie, alunni provenienti da altro Istituto) 

 
2. Segnalazione problemi account istituzionale 

 
3. Istruzioni reimpostazione password 

 
4. Per segnalare problemi relativi all’account istituzionale utilizzare l’apposito link 

presente sul sito della scuola https://iccomacchio.edu.it/ seguendo le istruzioni 
Segnalazione problemi account istituzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://iccomacchio.edu.it&sa=D&ust=1604166270306000&usg=AFQjCNGBHNwmkXJ8MmdYuBsirsFGlJ4TUA
https://www.google.com/url?q=http://iccomacchio.edu.it&sa=D&ust=1604166270306000&usg=AFQjCNGBHNwmkXJ8MmdYuBsirsFGlJ4TUA
https://www.google.com/url?q=http://iccomacchio.edu.it&sa=D&ust=1604166270306000&usg=AFQjCNGBHNwmkXJ8MmdYuBsirsFGlJ4TUA
https://iccomacchio.edu.it/


5. Istruzioni Primo Accesso Account Istituzionale 

dell’Istituto Comprensivo di Comacchio 

Dovreste aver ricevuto una mail simile a questa  

con il nome utente per entrare nell’account 

 

Cliccate sul pulsante ACCEDI per impostare una nuova password e seguite le 

istruzioni date dal sistema (NB non dimenticate di scrivere e conservare la nuova 

password) 

 

 

 

nome alunno, 

qui troverete il nome utente con cui entrare nel vostro account 



 

Terminata la reimpostazione della password seguite le seguenti Istruzioni: 

Istruzioni per il primo accesso 

1. Entrare in internet con Google Crome, Firefox, o altri (consigliato Google 

Chrome) 

2. In alto, nella barra dell’indirizzo digitare: google.it e premere invio 

3. Se avete già un account Google (possedete già una casella di posta @gmail) 

proseguite altrimenti passate al punto 11 

 

4. Cliccare in alto a destra su 

 

5. Nella schermata successiva 

 

6. Entrare nel proprio account di posta elettronica @gmail.com cliccando su 

 

 

 



 

7. Quindi cliccare sul simbolo del proprio account (il pallino 

tondo con l’iniziale o l’immagine del proprio account) 

 

 

8. Nella finestra che si apre cliccare in basso su: Aggiungi un altro account 

 

Davide rossi 
Davide.rossi@gmail.com 

Davide rossi 
Davide.rossi@gmail.com 

 

 



9. Nella finestra che si apre digitare il nome utente indicato nella mail che 

avete ricevuto  

E cliccare su: Avanti 

 

10. Nella finestra successiva digitare la nuova password 

 Poi cliccare su: Avanti 

 

 

Importante 

una volta conclusa la procedura apparirà una schermata in cui vi si chiederà con quale 

account volete accedere 

cliccate sul vostro nuovo nome utente che terminerà con: @iccomacchio.edu.it. 

La schermata rimarrà uguale ma, se voi cliccate in alto a destra sul quadratino 

composto da 9 puntini vi appariranno le vostre App. 

Inserire la nuova password 

Nome utente indicato nella mail 

andrea.luciani_27@iccomacchio.edu.it 



11. Se non avete una casella di posta gmail, 

cliccate in alto a destra su: Accedi 

 

 

 

12. Nella finestra che si apre digitate il nome utente ricevuto nella mail:  

E cliccare su: Avanti 

 

 

_____________@iccomacchio.edu.it 



 

13. Nella finestra successiva digitare la nuova password poi cliccare su: Avanti 

 

 

 
 

Importante 

una volta conclusa la procedura apparirà una schermata in cui vi si chiederà con quale 

account volete accedere 

cliccate sul vostro nuovo account che terminerà con: @iccomacchio.edu.it. 

La schermata rimarrà uguale ma, se voi cliccate in alto a destra sul quadratino 

composto da 9 puntini vi appariranno le vostre App. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuova password 

______________@iccomacchio.edu.it 



2. Segnalazione problemi relativi all’Account Istituzionale 

1. recarsi sul Sito della Scuola https://iccomacchio.edu.it/  

2. selezionare “Richiesta di assistenza per problemi relativi all’Account 

istituzionale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. cliccare sul link indicato nella figura seguente 

 

https://iccomacchio.edu.it/


4. Compilare il modulo 

 

 

5. Premere “INVIA” per concludere la segnalazione  

 

 

 

 



Istruzioni per reimpostare la password 

1. Entrare nel proprio programma di posta elettronica (Gmail, Thunderbird, ecc.) 

2. Aprire la mail:  

La password del tuo account Google per Istituto Comprensivo Comacchio è 

stata reimpostata dall'amministratore 

inviata da  

The G Suite team 

 

(una volta aperta la mail apparirà così) 



 
 

 

 

3. Cliccare su Reimposta password 

 

(si aprirà la finestra sottostante) 

 



 

 

4. Scegliere una nuova password, annotarla in modo da non dimenticarla, quindi 

digitarla nella finestra: Crea password 

 

5. Digitarla nuovamente nella finestra: Conferma password 

 

6. Cliccare su: Cambia password 

 

7. Nella schermata successiva Cliccare sul proprio account 

(che si concluderà con @iccomacchio.edu.it) 



 

La schermata rimarrà uguale 

8. Nella barra degli indirizzi, in alto a sinistra, digitare: google.it 

E premere il pulsante invio della tastiera 

 

 

 

 

Davide Rossi 
davide.rossi@gmail.com 

Pinco Pallino 
pinco.pallino@gmail.com 

Fuschini Roberta 
Roberta.fuschini@iccomacchio.edu.it 



9. Quindi spostarsi a desta e cliccare su Gmail 

Saranno visualizzate la mail presenti nella casella di posta elettronica del nuovo 

account 

 

10. Cliccando sul quadratino composto di 9 puntini diverranno visibili le App di G 

Suite 

 



 

 

 

 


