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Al personale docente 

IC Lodi IV  

Al sito web 

 

Oggetto: chiusura degli account GSuite; nuova configurazione e disposizioni per consegna 

verifiche. 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo relativamente all’account istituzionale su piattaforma GSuite quanto 

segue: 

1. Per tutti i docenti a tempo determinato dell’istituto l’account G-Suite verrà eliminato a partire dal 

01/07/2021 Fino alla data del 30/06/2021 sarà possibile esportare/salvare/trasferire 

autonomamente i documenti presenti nel proprio account. 

2. Per tutti i docenti a tempo determinato dell’istituto, con cessazione del contratto al 31 agosto 

2021, l’account G-Suite verrà eliminato a partire dal 01/09/2021. Fino alla data del 31/08/2021 sarà 

possibile esportare/salvare/trasferire autonomamente i documenti presenti nel proprio account. 

3. Per tutti i docenti trasferiti al 30/06/2021, l’account G-Suite verrà eliminato a partire dal 

01/07/2021. Fino alla data del 30/06/2021 sarà possibile esportare/salvare/trasferire 

autonomamente i documenti presenti nel proprio account. 

4. Per tutti gli assistenti educativi in servizio per l’A.S. 2020/2021 presso l’istituto, l’account G-Suite 

verrà eliminato a partire dal 01/07/2021. Fino alla data del 30/06/2021 sarà possibile 

esportare/salvare/trasferire autonomamente i documenti presenti nel proprio account. 

5. Per tutti i docenti. 

Gli account dei gruppi classe (classi prime e seconde) configurati per l’anno scolastico in corso, 

resteranno con l’attuale configurazione fino al 30 giugno 2021, per permettere la fruizione dei 

materiali di studio e la assegnazione dei compiti estivi. Dopo tale data, gli account dei gruppi classe 

saranno eliminati e riconfigurati secondo l’organizzazione delle classi per l’A. S. 2021-2022; pertanto 

solo fino alla data del 30/06/2021 sarà possibile esportare/salvare/trasferire autonomamente i file di 

interesse relativi a tali account, presenti nei corsi o nelle cartelle di Classroom di Drive dei docenti. 

Entro la stessa data, sarà necessario: 

A. archiviare o eliminare i corsi creati dai docenti in Classroom per le attuali classi prime e seconde. 

B. eliminare i calendari di Google Classroom 

C. rimuovere le proprie iscrizioni ai corsi di altri docenti 

Gli account GSuite degli alunni in uscita (classi terze) dall’Istituto, gli account dei rispettivi gruppi 

classe appositamente configurati per l’anno scolastico 2020/2021 per i corsi in Classroom e i relativi 

dati verranno eliminati a partire dal 01/07/2021, pertanto solo fino alla data del 30/06/2021 sarà 

possibile esportare /salvare/trasferire autonomamente i file di interesse relativi a tali account,  
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presenti nei corsi o nelle cartelle di Classroom di Drive dei docenti. Entro la stessa data, sarà 

necessario: 

D. archiviare e poi eliminare i corsi creati dai docenti in Classroom per le attuali classi terze. 

E. eliminare i calendari di Google Classroom 

F. rimuovere le proprie iscrizioni ai corsi di altri docenti 

si consiglia, entro il 30/06/2021, di salvare i file di interesse relativi agli account delle classi 

intermedie da Classroom, poiché a partire da luglio è prevista la riconfigurazione per il nuovo 

anno scolastico. 

Per Informazioni utili alle suddette operazioni, cliccare sul link  al tutorial 

6. Per tutti i docenti, durante il periodo estivo (dal 01/07/2021 all’inizio delle attività didattiche), sarà 

disattivata la funzionalità di Google Meet relativa all’account di Istituto  

Per la consegna verifiche in formato digitale effettuate durante la DAD, si forniscono le seguenti 

indicazioni: 

A. Eseguire il download dei file di verifica in formato PDF, se possibile riunendoli in un file unico per 

data della verifica e nominare come segue: Docente_Verifica_Disciplina _classe_data, 

es.: Bianchi Mario_verifica_tecnologia_2E_20_04_2020 

B. caricare i file nella relativa cartella della classe, nel Drive Condiviso_ Verifiche DAD_IIQ_2021, 

come in figura, entro il 30/06/2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Guerini 

Firmato digitalmente 
 

 

 

https://youtu.be/Oa4VLys1dME
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