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Lumezzane, 3 luglio 2021 

 
Oggetto: sospensione/cancellazione account Gsuite
 
Si informano i docenti, il personale ATA con contratto a tempo determinatoin scadenza a Giugno 
2021 o al 31 Agosto 2021, e gli assistenti all’autonomia, 
utenze della piattaforma digitale Gsuite, le amministratrici provvederanno alla sospensio
cancellazione degli account istituzionali (
Al personale con contratto in scadenza entro il 30 giugno 2021
trasferire e/o scaricare i dati archiviati nel proprio Drive o Mail 
Al personale scolastico con contratto in scadenza al 31 agosto, se il contratto non verrà 
rinnovato,sarà lasciata la possibilità di trasferire e/o scaricare i d
Mail entro il 31 Agosto 2021. 
 
Inoltre si chiede ai docenti a tempo determinato di effettuare, entro tale data, 
DI TUTTE LE CLASSROOM da loro create seguendo questi passaggi:
entrare in Classroom 
per ogni classe creata, cliccare sui tre puntini 
successivamente scegliere l’opzione 
 

Distinti saluti. 
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Ai docenti a tempo determinato
Al personale ATA e segreteria a tempo determinato
Agli assistenti all’autonomia della Cooperativa CVL

ospensione/cancellazione account Gsuite – Personale scolastico  

personale ATA con contratto a tempo determinatoin scadenza a Giugno 
e gli assistenti all’autonomia, che, al fine di organizzare al meglio le 

utenze della piattaforma digitale Gsuite, le amministratrici provvederanno alla sospensio
cancellazione degli account istituzionali (nome.cognome@icspoloovest.edu.it

in scadenza entro il 30 giugno 2021sarà lasciata la possibilità 
trasferire e/o scaricare i dati archiviati nel proprio Drive o Mail entro il 31 Luglio 2021
Al personale scolastico con contratto in scadenza al 31 agosto, se il contratto non verrà 

,sarà lasciata la possibilità di trasferire e/o scaricare i dati archiviati nel proprio Drive o 

Inoltre si chiede ai docenti a tempo determinato di effettuare, entro tale data, 
da loro create seguendo questi passaggi: 

lasse creata, cliccare sui tre puntini  
successivamente scegliere l’opzione “Archivia”. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Angelo Prontera
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Ai docenti a tempo determinato 
Al personale ATA e segreteria a tempo determinato 
Agli assistenti all’autonomia della Cooperativa CVL 

 

personale ATA con contratto a tempo determinatoin scadenza a Giugno 
che, al fine di organizzare al meglio le 

utenze della piattaforma digitale Gsuite, le amministratrici provvederanno alla sospensione o 
nome.cognome@icspoloovest.edu.it). 

la possibilità di 
Luglio 2021. 

Al personale scolastico con contratto in scadenza al 31 agosto, se il contratto non verrà 
ati archiviati nel proprio Drive o 

Inoltre si chiede ai docenti a tempo determinato di effettuare, entro tale data, l’ARCHIVIAZIONE 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 
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