
 

 

Si avvisano gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado o che lasceranno l’IC per 
trasferimento in altra scuola, che i loro account GSuite di Istituto saranno sospesi entro la data del 31 
agosto pv. 

Per effettuare il backup dei file salvati in Drive, dei materiali nei corsi Classroom, delle playlist su YouTube e 
delle email, potranno utilizzare il servizio Takeout secondo le istruzioni che seguono: 

1. Accedere a Google Takeout dalla pagina ufficiale di Google Takeout; 

2. scegliere quali prodotti includere o meno nell’archivio, selezionando o deselezionando la casella 
relativa al prodotto i cui dati vuoi archiviare nel tuo computer o trasferire su un altro account 
Google (alcune di queste caselle nell’elenco hanno la possibilità di essere cliccate e quindi fare 
un’ulteriore scelta); 

3. cliccare su “Avanti” nella parte inferiore della pagina per continuare a creare l’archivio. La 
schermata successiva dirà quanti prodotti sono stati selezionati e permette di personalizzare 
il formato di download scegliendo tra formato .zip, .tgz o .tbz (i file zip sono utilizzabili in tutti i 
dispositivi, quindi si consiglia di lasciare le impostazioni di default (appunto, .zip)); 

4. scegliere se ricevere il messaggio di notifica (quando l’archivio sarà pronto per il download) via 
email, oppure se lasciare che Google importi direttamente in Google Drive l’archivio dei dati; 

5. confermare cliccando su Crea archivio; 

6. Nella schermata successiva Google Takeout comunica che i tempi per la creazione dell’archivio 
potrebbero essere lunghi (anche una settimana). Meno prodotti sono stati selezionati e minori 
saranno i tempi necessari alla creazione dell’archivio. Se è stato scelta l’email come canale di 
notifica, quando arriverà la notifica si dovrà aprire Google Takeout (la email conterrà il link al 
servizio), cliccare su “Gestisci archivi” e scaricare l’archivio; 

7. basterà infine unzippare l’archivio per accedere ai dati (anche se a seconda del formato dei dati si 
potrebbe aver bisogno di programmi specifici per vederli). Come già detto, i dati dei diversi prodotti 
saranno archiviati in formati standard: ad esempio, le email vengono archiviate in MBOX, che 
permette di esportare le email in altri programmi di posta, così come i contatti vengono esportati in 
vCard, altro formato standard usabile da pressoché tutti i servizi più importanti di gestione dei 
contatti e tutti i client di posta elettronica più importanti. 

Si ricorda anche agli alunni che se hanno utilizzato l’account di Istituto per registrarsi o effettuare il login ad 
applicazioni terze quali Genially, Prezi, Thinglink et alia, per non perdere i lavori realizzati dovranno 
cambiare l’email di registrazione agendo dalla sezione impostazioni di ogni applicazione. 

Per eventuali richieste di ragguagli o supporto, scrivere ad animatore.digitale@icmartini.it  


