
Comunicazione procedure di fine anno scolastico 2021/2022 sulla piattaforma Google 

Workspace. 

Si comunica che dal giorno 5 luglio 2022 gli account degli utenti con dominio 

@comprensivolariano.edu.it verranno gestiti come di seguito indicato: 

✓ Si procederà all’eliminazione degli account degli alunni che hanno frequentato la classe terza 

della Scuola Secondaria di primo grado, dei docenti trasferiti presso altra istituzione scolastica o 

collocati in pensione dal 01/09/2022; 

✓ Gli account dei docenti a tempo determinato verranno sospesi, ma non eliminati, pertanto il 

personale è tenuto a conservare le password in caso di ulteriore incarico lavorativo presso l'IC 

Lariano; 

✓ Gli account degli alunni iscritti e dei docenti a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo 

di Lariano non subiranno alcuna limitazione e resteranno regolarmente attivi. 

La procedura di sospensione degli account non comporta la perdita del materiale presente sul Drive, 

delle Classroom e in Gmail e tornerà ad essere disponibile una volta riabilitato l'account. 

 

PROCEDURA DI ARCHIVIAZIONE SUL DRIVE DEL MATERIALE PRODOTTO E DELLE 

CLASSROOM RELATIVE ALL’A.S. 2021-22 

✓ I docenti sono tenuti a condividere le prove di verifica effettuate mediante l’applicazione Google 

Moduli con l’account archivio.prove@comprensivolariano.edu.it 

✓ I docenti procederanno all'archiviazione dei propri corsi Classroom creati per l'a.s. 2021/2022. 

Per il prossimo anno scolastico 2022/2023, come di consueto, si procederà a creare un nuovo 

corso con l'inserimento del gruppo classe o a rinominare quelli già costituiti. Il processo di 

archiviazione della Classroom non comporta perdita di dati e, in caso si voglia recuperare qualche 

materiale, è possibile ripristinare momentaneamente il corso recandosi nella sezione " Corsi 

archiviati" di Classroom. 

 

Entro la data del 5 luglio 2022, tutti gli utenti in uscita potranno salvare sul proprio dispositivo 

personale i file, i lavori ed eventuale materiale di proprietà utilizzando la procedura guidata nella 

sezione “Gestisci il tuo account Google” > “Trasferisci i tuoi contenuti”. 

 

Lariano, 24 giugno 2022                                                                                        Animatore Digitale 

                                                                                                                                      Sara Saurini 
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