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Circ n. 16 

                                                                                                                                                              A tutti i docenti  

                                                                                                                                                 Agli alunni in uscita 

                                                                                                                                                                 Sito web                        
                                                 

  

OGGETTO: SOSPENSIONE/ELIMINAZIONE ACCOUNT GOOGLE WORKSPACE FOR 
EDUCATION (IN PRECEDENZA G SUITE FOR EDUCATION) ALUNNI E DOCENTI NON 
PIU’ APPARTENENTI ALL’IC MATTEO RICCI  
 

• ACCOUNT @icmatteoricci.edu.it ALUNNI  
 

Si comunica che dal 20 Settembre 2021 gli account Google Workspace d’istituto (in precedenza Gsuite) 
degli alunni che hanno frequentato le ultime classi del ciclo d’istruzione (5 anni Infanzia, 5^Primaria e 
3^Secondaria di primo grado) saranno sospesi/eliminati: i servizi G Suite, quali file di Google Drive, 
Gmail e così via, non saranno più disponibili per l’utente.  
 
Gli interessati sono invitati dunque a provvedere entro quella data ad un backup dei files che desiderano 
conservare, spostandoli su altri account o salvandoli su un dispositivo o su un supporto esterno 

 
Per gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria iscritti alla Scuola Secondaria Plesso Camillo 
Sabatini, e gli alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia iscritti alla Scuola Primaria del nostro Istituto, 
gli account saranno ripristinati a partire dal rinnovo del consenso per la gestione dell’account e si potrà 
accedere nuovamente ai propri servizi e dati con le stesse credenziali dell’a.s. precedente. 
 
N.B.: Le famiglie degli alunni delle classi intermedie sono tenute a CONSERVARE LE 
CREDENZIALI DI ACCESSO. Tali credenziali restano infatti invariate 
 
 

• ACCOUNT @icmatteoricci.edu.it DOCENTI  
 

Si comunica che dal 20 Settembre 2021 gli account Google Workspace d’istituto (in precedenza Gsuite) 
dei docenti che non sono più in servizio e/o hanno concluso il percorso di formazione presso il nostro 
istituto saranno sospesi/eliminati: i servizi G Suite, quali file di Google Drive, Gmail e così via, non 
saranno più disponibili per l’utente.  
 
Gli interessati sono invitati dunque a provvedere entro quella data ad un backup dei files che desiderano 
conservare, spostandoli su altri account o salvandoli su un dispositivo o su un supporto esterno 

 
N.B. I dati del personale con contratto a tempo determinato verranno conservati e saranno nuovamente accessibili 



dagli utenti, con le stesse credenziali dell’a.s. precedente, in caso di stipula di nuovo contratto per l’anno 
scolastico 2021/2022 

• Copiare i contenuti dal tuo account scolastico a un altro account 
https://support.google.com/accounts/answer/6386856  
 

• Scaricare i dati di Google https://support.google.com/accounts/answer/3024190?hl=it 
 

 

Roma, 13.09.2021                                                                                                     
 Il Dirigente scolastico 

  Prof. Francesco Rossi 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


