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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 267/2019-2020 

Vittoria, 25 agosto 2020 

Agli studenti e alle famiglie 
Al personale docente e ATA 

Al sito web 
 
OGGETTO: Piattaforma G Suite for Education: 

Archiviazione A.S. 2019/2020 e migrazione dati personali 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 4 Marzo 2020, recante "misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus “COVID-19" e ss.mm.ii.; 

VISTO che il nostro Istituto per le attività a distanza utilizza la piattaforma “G Suite for Education”; 

CONSIDERATO che tutte le attività relative all’anno scolastico 2019/2020 si avviano alla conclusione; 

COMUNICA 

a tutti gli utenti in possesso di un account gestito dall’Istituto “G. Caruano”, del tipo 

“nome.cognome@comprensivocaruano.eu”, che entro la data del 31 agosto 2020 l’amministratore della 

suddetta piattaforma provvederà ad archiviare tutti i contenuti relativi all’anno scolastico 2019/2020 

ed a cessare gli account di tutti gli utenti che lasceranno il nostro Istituto (alunni licenziati, docenti e 

personale ATA trasferiti e/o in pensione dal 1° settembre 2020), pertanto 

INVITA 

tutti gli utenti a provvedere al più presto ed in ogni caso entro e non oltre la data del 31 agosto 2020 

a scaricare (backup) o a trasferire tutti i propri dati presso altro account esterno rispetto a quello 

attualmente in uso “@comprensivocaruano.eu”, poiché oltre tale data non sarà più possibile in alcun 

modo garantire l’accesso a tali dati. 

A tal riguardo sarà possibile utilizzare l’applicazione aggiuntiva in dotazione alla G Suite for Education 

denominata “Google Takeout” accessibile all’interno della finestra “Gestisci il tuo Account” e 

comunque facendo riferimento al video tutorial attraverso i seguenti link: LINK_01 o LINK_02. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 
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