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                               Ai genitori degli alunni 

     Agli alunni 

     Scuole Primarie dell’Istituto 

Scuola Secondaria di primo grado “Ponte” 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Comunicazione chiusura degli account GSuite per tutti gli alunni (in uscita, trasferiti, 

frequentanti) della Scuola Secondaria di primo grado e delle Scuole Primarie dell’Istituto 

Comprensivo. 

Si comunica che, come indicato dalla regola n.2 del Regolamento INFORMATIVA PRIVACY 

ALLE FAMIGLIE_LIBERATORIA_G-SUITE, pubblicato in data 12 marzo 2020, gli account istituzionali 

degli alunni su piattaforma GSuite e relativi dati saranno eliminati al termine della frequenza 

scolastica in questo Istituto (classe terza Scuola secondaria di primo grado) o comunque all’atto 

di iscrizione ad un altro Istituto. Gli studenti dovranno, pertanto, provvedere a scaricare e salvare 

dal proprio account i materiali e i file di interesse entro il 30/06/2021. 

Più precisamente: 

1. per tutti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado 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 gli alunni trasferiti nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, 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. 

3. per tutti gli alunni trasferiti dopo il 31/08/2021, l’account G-Suite verrà eliminato. 

a partire dal settimo giorno dalla data del trasferimento. Fino alla data del 07/09/2021 

sarà possibile esportare/salvare/trasferire autonomamente i documenti presenti nel 

proprio account. 

4. per gli alunni delle classi intermedie gli account G-Suite verranno tenuti attivi, per 

esclusivo utilizzo scopo didattico con l’attuale configurazione delle classi, al fine di 

consentire lo svolgimento di attività didattiche previste per il periodo estivo. Resterà  
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comunque disattivata per gli alunni la funzionalità di Google Meet. Si consiglia, entro il 

30/06/2021, di salvare i file di proprio interesse da Classroom, poiché a partire da 

luglio sono previste le attività di riconfigurazione per il successivo anno scolastico. 

5. per tutti gli alunni delle classi quinte delle Scuole primarie iscritti a Scuole Secondarie 

di primo grado non afferenti al nostro 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. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Guerini 

Firmato digitalmente 
 

 

 


		2021-06-18T19:59:38+0200




