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Leporano, 20/07/2020 

Alle famiglie degli alunni 

  delle classi V Scuola Primaria e III della Scuola Secondaria 

Al sito web 

 e p.c. 

Al DSGA 

CIRCOLARE  N. 205 

Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 G_SUITE FOR EDUCATION GEMELLI 
 

           Si comunica, alle famiglie degli alunni e agli alunni stessi delle delle classi V Scuola Primaria e III della 

Scuola Secondaria,e a tutti gli alunni che non frequenteranno più l’ICS Gemelli che:ai sensi del regolamento 

d’uso di G Suite, pubblicato sul sito web della Scuola, e nel rispetto delle norme del DPGR 2017 per privacy e 

protezione dati, a partire dal 23 luglio 2020, ed entro e non oltre il 23 agosto 2020, si potrà ancora operare 

sugli account alunni effettuando le seguenti attività: 

• caricare e ordinare cartelle e dati; 

• scaricare tutti i dati Drive, Classroom, Gmail etc.; 

• eliminare dalla piattaforma tutti i documenti e i dati ritenuti inutili. 

A partire dal 24 agosto 2020 gli account saranno “congelati” ed i dati in essi contenuti non saranno più 

fruibili da nessun utente: alunni, docenti, amministratore G Suite. 

Entro tre anni (o prima se richiesto dai genitori), gli account saranno definitivamente cancellati. 

Pertanto, considerate tali scadenze, si suggerisce di analizzare tutto il materiale in piattaforma, 

procedendo all’eventuale salvataggio del materiale ritenuto interessante su supporti personali per un 

eventuale fruizione futura. 

Tali operazioni sono suggerite nel rispetto delle norme per la protezione dei dati e della sicurezza, 

applicate nella piattaforma G-Suite Gemelli. 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof. Vincenzo TAVELLA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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