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Pinerolo 29/06/2021   Ai docenti con contratto a tempo 
determinato dell’Istituto 

 Alla DSGA 
 

Circ. N.434  

Oggetto: Sospensione degli account dei docenti con contratto a tempo determinato 
dell’IC Pinerolo4 
 

 
Si comunica che gli account dei docenti temporanei con dominio IC Pinerolo 4 saranno 

disattivati. 
A partire dal giorno 10 luglio 2021 i docenti con nomina fino al 30 giugno non avranno 

più accesso al proprio account.  
Gli account dei  docenti con nomina fino al 31 agosto saranno invece disattivati a partire 

dal 6 settembre 2021. 
Si invitano pertanto i docenti temporanei a fare un backup dei propri file presenti in 

Google Drive e in Gmail. 
A tal fine, si segnala che per i docenti,  all’interno della piattaforma Google Workspace 

for Education del nostro Istituto,  è attiva la funzione di trasferimento e backup dei propri 
dati con l’applicazione Google Takeout. 

Per il trasferimento dei propri dati si può procedere in due modi: 
1 trasferimento di tutti i contenuti dell’account su un account personale seguendo una 

procedura guidata 
2 creare un file di backup sempre mediante una procedura guidata. 
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2 In alternativa sempre nella pagina gestisci il tuo account  cliccare su dati e 

personalizzazione  

 
e completare il backup dei dati seguendo la procedura 

 
 

 

Per quanto riguarda l’archiviazione delle classi si veda il file allegato. 
 

Cordiali saluti 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

firma autografa omessa ai sensi dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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