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AI DOCENTI
AI GENITORI E
AGLI ALUNNI
AL SITOWEB
Oggetto: Sospensione utenze G-Suite e archiviazione Classroom
Si comunica che a partire dal 1 luglio 2022 verranno archiviati tutti i corsi di Google Classroom relativi all’anno scolastico 2021/2022, da tale data non sarà più possibile pubblicare materiali e messaggi, solo accedere ai contenuti presenti nell’aula virtuale. Si precisa che:
 Sarà possibile visualizzare i corsi archiviati, cliccando sulle tre linee orizzontali in alto a sinistra
e, successivamente, su “corsi archiviati”.
 Tutti i materiali prodotti nel corso dell’anno scolastico rimarranno archiviati anche all’interno
della cartella “Classroom” presente nel proprio spazio Drive.
 Al personale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno l’account G-Suite sarà sospeso
dal 1 luglio 2022.
 Al personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto l’account G-Suite sarà sospeso
dal 1 settembre 2022.
 A partire dal 10 luglio verranno eliminati gli account istituzionali degli studenti delle classi terze
e di eventuali alunni trasferiti in altra scuola.
 Gli utenti con account sospeso o eliminato non potranno ricevere email, inviti dal calendario, file
e accedere agli altri servizi della piattaforma G-Suite for Education. Tutti i file di proprietà degli
utenti saranno definitivamente eliminati.
 Gli utenti interessati all'eliminazione dell’account scolastico sono invitati a scaricare e a salvare
sul proprio pc i materiali e i file di proprio interesse da Google Drive entro la data indicata.
 Per scaricare i file, accedere con le proprie credenziali istituzionali a Google Drive, selezionare i
file di proprio interesse, cliccare con il tasto destro del mouse e successivamente su “scarica”.
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