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Milano, 10 luglio 2021

Agli alunni
Al personale scolastico

Oggetto: Cessazione del servizio Google Suite per gli alunni che terminano la frequenza
presso l’Istituto, per il personale con contratto a tempo determinato e il personale
non più in servizio dal 1° settembre 2021.
Per i docenti/personale ATA.
Il servizio, reso disponibile ai docenti/personale ATA per tutto il periodo di permanenza presso
l’Istituto, cesserà con il termine del rapporto di lavoro con l’Istituto.
Sarà possibile per il docente/personale ATA recuperare i propri dati personali entro il 30
settembre 2021. Successivamente l’indirizzo verrà sospeso ed eliminato.
Per gli alunni che non frequenteranno per il prossimo anno scolastico l’Istituto
Il servizio, reso disponibile agli alunni per tutto il periodo di frequenza presso l’Istituto, cesserà
al termine del corrente anno scolastico.
Sarà possibile per gli alunni recuperare i propri dati personali entro il 10 settembre 2021.
Successivamente l’indirizzo verrà sospeso ed eliminato.
L’operazione di sospensione ed eliminazione produrrà l’archiviazione all’interno del dominio
di Istituto dei documenti salvati in Drive e dei dati di Calendar, nonché la rimozione
dell’indirizzo e-mail e della password ad essa legata, Al termine dell’operazione l’account non
sarà più accessibile né da parte dell’utente né da parte dell’amministratore.
Pertanto si chiede e si consiglia agli utenti coinvolti di procedere alla migrazione dei propri
materiali/documenti creati durante l’anno scolastico 2020-2021, dall’account G Suite ad un
account personale gmail o sul proprio dispositivo, seguendo la procedura descritta nel video
tutorial al seguente link: G Suite for edu: trasferire e scaricare i materiali alla fine dell'anno
scolastico
L’amministratore G Suite dell’Istituto Comprensivo via Linneo secondo le date su riportate
procederà alla sospensione e all’eliminazione delle utenze con dominio@icvialinneo.edu.it
degli alunni non più frequentanti l’Istituto e del personale scolastico non più in servizio presso
l’Istituto.
il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Pietro Sturaro
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