
 

 

 

A tutti i docenti 

Ai genitori degli alunni in uscita 

Agli esperti esterni 

Albo/Atti/Sito 

OGGETTO: PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION FUNDAMENTALS 

(GSUITE) – INDICAZIONI OPERATIVE DI FINE ANNO SCOLASTICO 

 

 Sospensione degli Account docenti in uscita. 

Si comunica, a tutti i docenti a tempo determinato e a coloro che dal 1° settembre 2021 non saranno in servizio 

presso l’I.C. “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano (SA), che i propri account istituzionali sulla 

piattaforma Google Workspace for Education Fundamentals (GSUITE) verranno disattivati a partire dal giorno 

01 settembre 2021. 

La disattivazione comporta la perdita di tutto il materiale presente nel drive istituzionale. Pertanto si consiglia 

di salvare e/o trasferire su un altro account i file personali, che si ritengono necessari, entro il 31 agosto 2021. 
 

Qui un video tutorial su come trasferire i propri dati. https://www.youtube.com/watch?v=XVaqDT90zXQ 

 

 Sospensione degli Account studenti in uscita e degli esperti esterni. 

Si comunica che tutti gli Account degli studenti in uscita saranno sospesi a partire dal 30 agosto 2021, pertanto 

gli alunni interessati, in caso di necessità, potranno scaricare i file propri entro tale data. 

Si comunica, altresì, che tutti gli account degli esperti esterni che hanno collaborato con la Scuola nello 

svolgimento di progetti e/o iniziative varie saranno sospesi a partire dal 30 agosto 2021, pertanto gli stessi, in 

caso di necessità, potranno scaricare i file propri entro tale data. 

 

 Consigli per i docenti in servizio per l’a.s. 2021-2022 

1. Visto che Google Drive è il contenitore virtuale di tutti i compiti assegnati e ricevuti nel corso dell’anno, 

ma anche di appunti e materiali didattici, si consiglia di mettere in ordine file e cartelle e inserirli tutti in una 

cartella nominata a.s. 2020/2021. 
 

2. Con la conclusione dell’anno scolastico è consigliabile archiviare le classi digitali presenti in 

Classroom. Bisogna archiviare e non eliminare la classe così da conservare i file condivisi in quella classe e poterli 

riutilizzare. Prima di archiviarli si consiglia di rinominarle aggiungendo l'anno scolastico nel nome. 

- Andare sulle singole Classroom, nelle proprietà (rotellina in alto a destra), rinominare la Classroom 

inserendo anche l’anno scolastico (per es. “1B Matematica e Scienze 2020/2021”). 

- Nel menù (tre lineette a sinistra), andare su “Corsi” e aprire l’elenco dei corsi a cui si è iscritti. Per ogni 

corso di proprietà, si deve archiviare il corso dopo averlo rinominato aggiungendo l’anno scolastico di 

riferimento. Si consiglia di svolgere le stesse operazioni per i corsi “Consiglio di Classe” di cui si è 

coordinatori. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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