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Circolare interna n. 271 
 
      

- Ai docenti 
      - Alla DSGA 

- Ai genitori/tutori e agli alunni, in 
particolare delle classi III in uscita Scuola 
Sec. I grado 

      - Al sito web 
      LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: eliminazione account Microsoft Teams 365 alunni classi III Scuola 
Sec. I grado in uscita - Sospensione piattaforma durante periodo estivo. 
 
 
 
 Nel rispetto della normativa vigente in tutela di privacy, terminate le attività 

didattiche a distanza sulla piattaforma digitale Microsoft Teams 365 dedicata 

esclusivamente a questo scopo, il nostro Istituto procederà: 

 

• alla eliminazione degli account degli studenti delle classi III Sec. I 

grado in uscita e dei loro relativi files. Pertanto, si invitano gli alunni a 

salvare e recuperare tali files all'interno del proprio team entro il 25 luglio 

p.v. poiché essi saranno eliminati d’ufficio dopo tale data. Per il salvataggio 



si possono seguire le indicazioni reperibili al seguente 

link: https://www.facebook.com/c2edu/videos/1507742699387612/?__tn

__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBgZHjyM5xWCwHCNpCJGI8-

UHA4ppYbQer0aJWRgLuDWyJs1mctFLrbOqZ_bXahqGqF5w7aitYVv9bu 

I docenti che hanno creato i teams delle classi III Sec. I grado sono invitati 

ad eliminare nell'app Microsoft Teams 365, sempre entro il 25/7 p.v., i 

relativi gruppi salvando anch’essi i materiali che ritengono opportuno. 

 

• a bloccare gli account dei docenti con contratto  a tempo determinato 

per poi riattivarli in caso di nuova nomina nel prossimo a.s. 2020/21; 

 

• a sospendere la sola applicazione Microsoft Teams 365 per tutti gli 

altri utenti durante il periodo estivo e a riattivarla alla ripresa 

dell'attività didattica nel nuovo anno scolastico. Sarà comunque sempre 

disponibile l'utilizzo del pacchetto “Office on line”. 

 
 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                 Donato Testa 
 
 


		2020-07-14T18:03:52+0200
	TESTA DONATO




