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Sassuolo, 3 Giugno 2021
Alla cortese attenzione di:

TUTTI I DOCENTI A TEMPO DETERMINATO
GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE

SEZIONI 5 ANNI Scuole dell’infanzia Don Milani e Calvino
CLASSI QUINTE Scuole Primarie Carducci, San Giovanni Bosco, Don Gnocchi

CLASSI TERZE Scuola Secondaria di Primo Grado Ruini
Personale A.T.A. e P.E.A. con contratto a T.D.

e D.S.G.A.

ATTI

Oggetto: DISATTIVAZIONE ACCOUNT GSUITE

Con la presente si comunica che, come prevede il Regolamento GSuite dell’Istituto Comprensivo Sassuolo
3° Sud (che tutta l’utenza si è impegnata a visionare), a decorrere dal mese di luglio 2021 saranno disattivati gli
account riportanti il dominio @icsassuolo3sud.edu.it e, con esso, tutti i servizi GSuite (classroom, gmail, drive, meet,
ecc.) SOLO per le seguenti categorie di utenti:

● Personale docente, A.T.A. e P.E.A. con contratto a T.D. (30 giugno 2021) o in trasferimento;
● Alunni delle sezioni 5 anni o miste non iscritti, il prossimo anno scolastico 2021-2022, presso una delle

scuole primarie Carducci, San Giovanni Bosco o Don Gnocchi;
● Alunni delle classi quinte non iscritti, il prossimo anno scolastico 2021-2022, presso la Scuola Secondaria di

Primo Grado “Ruini”;
● Tutti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “Ruini”.

Si ricorda, inoltre, che per i docenti a T.I., il personale non docente di ruolo e tutti gli alunni ancora iscritti e
frequentanti le scuole dell’infanzia Don Milani e Calvino, le scuole primarie Carducci, San Giovanni Bosco, Don
Gnocchi e la Scuola Secondaria di Primo Grado Ruini per l’anno scolastico 2021-2022, gli account e i servizi GSuite
saranno sempre attivi.

Per non perdere dati e materiali, si consiglia agli
utenti che saranno disattivati di trasferire tutto
su un altro account GOOGLE che può essere
preesistente o creato ex novo. La procedura è
semplice, basterà entrare nell’account
istituzionale, cliccare sulle APP GOOGLE in alto
a dx (i 9 pallini), andare su “ACCOUNT” e lì si
troverà subito la schermata sottostante,
cliccare “Avvia trasferimento” e partirà una
procedura guidata.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Marco Casolari
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