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Circolare n.223 

 Messina, 24 giugno 2020 
 

 Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al Sito Web 
Al portale Argo 

 
Oggetto: Sospensione ed eliminazione account GSuite 
  

Si informa che per la pausa estiva tutti gli account istituzionali saranno sottoposti a sospensione o ad 

eliminazione secondo le seguenti modalità: 

• Gli account degli alunni delle classi 3e di scuola secondaria di primo grado saranno eliminati a partire 

dal 05/07/2020.  

• Gli account degli alunni delle classi 5e di scuola primaria saranno sospesi dal 05/07/2020.  

Per gli alunni iscritti alla classe prima della scuola secondaria “Pascoli-Crispi” l’account verrà 

ripristinato dopo la consegna della liberatoria A.S. 2020/2021. 

• Gli account degli alunni delle classi 1e e 2e della scuola secondaria di primo grado saranno sospesi dal 

05/07/2020 e poi riattivati a settembre, dopo la consegna della liberatoria A.S. 2020/2021. 

• Gli account dei docenti a tempo determinato con contratto fino al 30/06/2020 saranno sospesi dal 

05/07/2020; ai docenti con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2020 sarà sospeso 

l’account dal 01/09/2020. Ai docenti ai quali verrà riconfermato l’incarico, sarà riattivato l’account 

successivamente alla firma del contratto; ai docenti che avranno un’altra sede verrà eliminato 

l’account. 

• Gli account dei docenti che saranno collocati in pensione dal 01/01/2020 verranno eliminati dal 

01/09/2020. 

Pertanto, si raccomanda ai docenti e agli alunni in uscita di spostare i materiali e i file di interesse dal proprio 

account istituzionale ad un account personale Gmail entro la data indicata, secondo la procedura allegata 

alla presente. Per gli altri utenti non è necessario effettuare il salvataggio. 

Si fa presente che con la sospensione e/o eliminazione degli account non sarà possibile utilizzare i servizi 

della piattaforma Gsuite (Classroom, Gmail, Meet, ecc.). 

Si comunica, inoltre, che in data 05/07/2020 saranno archiviati tutti i corsi di Classroom. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelina Benvegna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 


