Sospensione e successiva cancellazione degli account Google Workspace
con scadenza 10 Settembre 2021
Avviso rivolto a tutti gli utenti che non saranno più nell’Istituto nell’a.s.
2021/22 (alunni, docenti, Personale Ata o altro personale)
Durante il corso dello scorso anno scolastico la piattaforma Google Suite for Education (G Suite) ha
cambiato nome in Google Workspace: quindi anche sulle nostre future comunicazioni e sul sito si
adotterà il nuovo nome della piattaforma.
La seguente comunicazione è rivolta a tutti gli utenti (alunni, docenti, Ata o altro personale) che,
nel presente anno scolastico 2021/22, non saranno più nel nostro Istituto.
In preparazione all’avvio delle attività didattiche si stanno sospendendo, e in seguito verranno
eliminati, entro il 10 Settembre 2021, gli account Google Workspace dei seguenti utenti:
-

alunni che hanno frequentato la 3^ classe della Scuola Secondaria di I Grado;

-

alunni che hanno frequentato la 3^ sezione della Scuola dell’infanzia che non rimarranno
nel nostro Istituto (nella scuola Primaria);

-

alunni che hanno frequentato la 5^ classe della Scuola Primaria che non rimarranno nel
nostro Istituto (nella scuola Second. di I G);

-

docenti o personale ATA a tempo determinato;

-

docenti o personale ATA che si trasferiranno in altri Istituti;

Pertanto, per i suddetti utenti, non saranno più disponibili tutti i servizi Google Workspace, quali
file di Google Drive, Gmail, ecc legati all’account istituzionale.
Per gli utenti in uscita, con l'eliminazione della mail istituzionale, non sarà più possibile accedere a
nessun servizio comprese la Gmail e le Classroom create. Si ricorda che dal Drive collegato alla
mail è possibile scaricare tutto il materiale e le consegne assegnate alla classe per essere trasferito
in un account Google Workspace di altra Istituzione scolastica. Si consiglia di farlo se si vuole
mantenere copia del lavoro svolto.
I materiali di proprietà dell’utente potranno essere recuperati, secondo le modalità indicate nelle
seguenti guide:
https://www.youtube.com/watch?v=XVaqDT90zXQ&feature=youtu.be
https://support.google.com/accounts/answer/6386856
https://support.google.com/accounts/answer/3024190?hl=it
Nel caso in cui l’account venga sospeso prima del salvataggio dei materiali personali, si può
contattare l’amministratore della Google Workspace al seguente indirizzo:
livia.amantia.admin@icvianmnicolai.net
chiedendo di riattivare temporaneamente il proprio account.
Il termine ultimo per salvare i propri materiali e/o file, prima della chiusura definitiva
dell’account Google Workspace, è il 10 Settembre 2021.

