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Prot. n. 7319          Prato 12/07/2021 

                                                                 Al personale scolastico  

Agli studenti  - classi terze secondaria e quinte primaria- 

Alle famiglie degli studenti – classi terze secondaria e quinte primaria- 

Al SITO 

 

  Oggetto: account dominio Cironi  

Il personale scolastico, docenti ed ATA, gli studenti delle classi in uscita (quinte primaria e 

terze secondaria) e le rispettive  famiglie a seguire le indicazioni operative di seguito 

fornite. 

  Come noto gli  account della Gsuite "@cironiprato.edu.it" sono concessi in comodato 

d'uso dalla scuola al personale in servizio che opera presso l'istituto ed a studenti e 

genitori. Il comodato d'uso vige  per tutta la durata del rapporto di lavoro per il personale 

scolastico e per il periodo di frequenza degli studenti.  

 

Account di utenti  che rimangono presso l'istituto nell'a.s. 2021-22 

Gli alunni e le alunne che passeranno  ad una classe qualunque della nostra scuola nel 

prossimo anno, ad esempio alla seconda primaria, alla quarta primaria, o alla seconda 

media, conserveranno il proprio account attivo con tutte le funzionalità connesse. 

Lo stesso vale per quei genitori che hanno richiesto l’ account di istituto per vari 

motivi. 

I docenti e il personale ATA a tempo indeterminato che rimangono in servizio nella 

scuola per il prossimo anno scolastico conservano il proprio account di istituto attivo 

senza limitazioni di alcun genere. 

 

Account di utenti che passano ad altra scuola 

Rientrano in questo gruppo: 

http://cironiprato.edu.it/
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a. Alunni e alunne delle classi quinte della scuola primaria che hanno scelto una scuola 

secondaria diversa dalla nostra, alunni che hanno terminato il percorso alla 

scuola media (terza media). 

b. Docenti a tempo indeterminato che ottengono trasferimento presso altro istituto. 

I profili di questi due tipi di utenti saranno disattivati dal giorno 1 settembre 2021. Fino a 

quella data l'utente potrà salvare autonomamente  i propri dati di Gdrive  (sul proprio pc  o 

su altro Gdrive). 

Qui sotto si riporta il link ad  un tutorial per il salvataggio dei propri materiali. 

https://youtu.be/FuNlb700EJU 

 

Dopo il 15 settembre 2021 gli account saranno rimossi dalla Gsuite dell’Istituto Pier Cironi 

. 

Docenti  a tempo determinato 

I docenti       I docenti con contratto a tempo determinato ricevono generalmente  l’incarico di supplenza  

nel periodo compreso tra settembre/ottobre. Pertanto  i loro account verranno soltanto 

sospesi a partire dal 1^ settembre 2021. In questo modo l'utente potrà salvare i propri 

dati (se lo desidera); se il docente supplente  otterrà un incarico  presso l’Istituto Pier 

Cironi,  il suo account sarà riattivato al momento opportuno.  

Account di anni precedenti al 2020-21 

Gli accoun   Gli account di questi alunni ( ed eventualmente docenti) saranno cancellati a partire dal 1^ 

settembre 2021. 

                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 Rita Gaeta 

                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93  

 

https://youtu.be/FuNlb700EJU
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