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Integrazione al regolamento di utilizzo Docenti di G-Suite 

1. L’account G-Suite for Education è di proprietà dell’Istituto Greggiati, pertanto il suo utilizzo viene concesso limitatamente a scopo didattico 

ed istituzionale. 

2. La cessazione dal servizio o il trasferimento dall’Istituto Greggiati comporta la revoca dei diritti di utilizzo dell’account. 

3. In seguito alle condizioni espresse al punto 2, l’Istituto concederà un tempo massimo di 30 giorni per: 

 salvare copie digitali di verifiche, esercitazioni e materiale valutate, ecc… da consegnare 

in segreteria ricordando che è vietata la conservazione privata di materiale che riguardi gli studenti (es: compiti) 

  cancellare tutto il materiale e le mail dall’account (inviate, ricevute, archiviate, bozze, cestino, spam….) rendendolo libero da 

ogni informazione. 

4. Decorso il periodo di tempo indicato al punto 3, l’account verrà eliminato 

Subentro in caso di condizioni particolari 

A. In caso di avvicendamento tra docenti (ad esempio per il rientro del titolare di cattedra al termine di una supplenza), l’Istituto si 

riserva di riassegnare e rinominare un account esistente dopo che esso, secondo le modalità espresse al punto 3, sia stato ripulito 

dalle mail e da altre informazioni di carattere personale dal precedente utilizzatore. In tale situazione il docente uscente non 

cancellerà le classi virtuali (classroom) e il materiale didattico ad esse allegato. 

Il questa particolare situazione il tempo a disposizione per compiere le procedure di passaggio  dell’account saranno ridotti a 10 

giorni per consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche. 

Integrazione al regolamento di utilizzo Microsoft 365 utilizzo docenti 

1 L’account Microsoft 365 è di proprietà dell’Istituto Greggiati, pertanto il suo utilizzo viene concesso limitatamente a scopo didattico ed 

istituzionale. 

2. La cessazione dal servizio o il trasferimento dall’Istituto Greggiati comporta la revoca dei diritti di utilizzo dell’account. 

3. Dopo 30 giorni dalla cessazione del servizio o trasferimento ad altra sede, l’account verrà eliminato, pertanto  in tale periodo il docente 

dovrà provvedere al salvataggio del proprio materiale sul dispositivo 

 

    
     

  Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Lucia Scolaro 

   (Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24  
              del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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