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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 
Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136 
Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 
Al Personale docente dell’ I.C. “Virgilio” 

Ai genitori degli alunni dell’ I.C. “Virgilio” 

Al D.S.G.A.  

     ATTI – ALBO - AL SITO - WEB della scuola 

 
 
Oggetto: Operazioni di messa in sicurezza della piattaforma GOOGLE WORKSPACE 
 
Facendo seguito a comunicazione del DPO del 08/07/2021 si informano i docenti e alunni che sono 
in corso le operazioni di messa in sicurezza della piattaforma GOOGLE WORKSPACE. 
 
DOCENTI 
 
Si invitano i docenti in servizio presso l'I.C. Virgilio nell' a.s. 2021/22 ad eseguire le seguenti 
operazioni in CLASSROOM: 
 

1. Rinominare i corsi di CLASSROOM: andare sulle singole Classroom, nelle proprietà , 
rinominare la CLASSROOM inserendo anche l’anno scolastico (es. Matematica a.s. 
2020_21); 
 

2. Ripetere l’operazione in TUTTE le classi create: nel menù (in alto a sinistra in 
CLASSROOM), andare su “Corsi” e aprire l’elenco dei corsi a cui si è iscritti, per 
ogni corso proprio, si deve archiviare il corso, meglio prima rinominarlo aggiungendo 
l’anno scolastico di riferimento. 
 
 

Per i docenti in uscita dall’I.C. Virgilio: 
Tutti gli Account docenti in uscita o con contratto a tempo determinato verranno sospesi 
a partire dal:  
01 agosto 2021 per docenti con contratto fino al 30 giugno 2021,  
01 settembre 2021 per docenti con contratto fino al 31 agosto 2021. 
A partire dal giorno 01 gennaio 2022 l’account verrà eliminato (tutto il materiale prodotto viene 
eliminato) pertanto si consiglia di trasferire i propri dati personali su di un account privato. 
(Qui un video tutorial su come trasferire i propri dati: 
https://www.youtube.com/watch?v=XVaqDT90zXQ) 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XVaqDT90zXQ
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STUDENTI (e loro genitori) 
 
Tutti gli account degli studenti in uscita dall’ I.C. “Virgilio” verranno sospesi entro il 01 Agosto 
2021. 
Si invitano gli alunni, se interessati a conservare il proprio materiale, a salvare i propri dati prima 
della sospensione dell’account. 
Gli account sospesi verranno eliminati definitivamente (con la cancellazione di tutti i dati) a partire 
dal 01 ottobre 2021. 
 
 
A partire dal 01 agosto 2021 verrà sospeso il servizio GOOGLE MEET. 
 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

 
Prof.ssa Gabriella Ugatti 

                                                                                                                                           
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

                                                                                                                                              

 


