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Circ. n. 8
del 13/09/2022
da Prof. Grieco

Ai docenti
Agli alunni

OGGETTO: Sospensione account google Workspace e Microsoft Office 365 a.s. 2022 2023

Si comunica  che gli  account  google Workspace e  Microsoft  Office 365 degli  alunni  che hanno

frequentato l’ultima classe (classe 5^) e quelli dei docenti a tempo determinato e del personale non

in servizio nell’a.s. 2022-2023 saranno sospesi e pertanto i servizi Microsoft e google Workspace,

quali file di Google Drive, Gmail e così via non saranno più disponibili a partire dal 1 ottobre 2022:

Per gli utenti in uscita, con l'eliminazione della mail istituzionale, non sarà più possibile accedere

alle Classroom create. Si ricorda che nel Drive collegato alla mail è possibile scaricare dalla cartella

creata  in automatico denominata CLASSROOM, tutto  il  materiale  e  le  consegne assegnate alla

classe per essere trasferito in un altro account gmail o Workspace di altra Istituzione scolastica. Si

consiglia di farlo per avere copia del lavoro svolto.

I materiali di proprietà dell’utente potranno essere recuperati entro tali date secondo le modalità

indicate nelle 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

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Calafiore

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati  possono essere riservate e sono,comunque,destinate
esclusivamente alle persone o alla Società sopra indicati.La diffusione distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte
di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita,sia ai sensi dell'art.616 c.p.che ai sensi del D.lgs n.196/2003 e regolamento
UE 679/2016
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