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Circ. 329 

 

 

Ai docenti 
Agli alunni  
Alle famiglie 

 

Oggetto: Disattivazione account Google Workspace  
 
 
 

Si comunica che prossimamente si procederà alla disattivazione degli account G-Suite per alcune ca-

tegorie di utenti. 

In particolare gli account @istitutograziellafumagalli.edu.it verranno disattivati con le seguenti tem-

pistiche: 

 Studenti diplomati (ex quinte), studenti trasferiti o ritirati durante il corrente anno scola-

stico: a partire dal giorno 30 luglio 2021. 

 Personale Docente e Ata che ha ottenuto il trasferimento in altro istituto a partire dal 

giorno 1 settembre 2021. 

 Docenti e personale Ata con contratto a tempo determinato a conclusione delle operazioni 

di nomina. 

Fino a tali scadenze sarà possibile esportare i dati presenti nell’account, collegandosi al sito https://ta-

keout.google.com e seguendo le istruzioni contenute nel video tutorial disponibile sul sito della 

scuola, allegato alla presente circolare. Dopo tali date, invece, gli account saranno definitivamente 

cancellati con tutto il loro contenuto. 

Nel caso del personale docente e ATA con contratto a tempo determinato, gli account saranno so-

spesi (e quindi inutilizzabili) dal giorno 1 settembre 2021, per poi venire cancellati definitivamente 

non appena terminate le procedure di nomina, così da garantire una facile riattivazione nel caso di 
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un ritorno in servizio presso l’istituto Fumagalli. Anche in questo caso, pertanto, è assolutamente 

necessario procedere comunque al salvataggio dei dati entro il 31 agosto 2021. 

Nell’area del sito della scuola riservata ai docenti e al personale, sono disponibili maggiori dettagli e 

un tutorial che spiega anche le procedure da effettuare per il passaggio d’anno con Google Classroom. 

 
Casatenovo, 24/06/2021 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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