
 

1 ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI – MONTELEPRE 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI GSUITE FOR EDUCATION 

 

 

 

• A tutti i docenti coordinatori 

• Ai responsabili di plesso 

• Ai genitori 

• Al sito web 

Circolare n. 94 

OGGETTO: Modulo di dichiarazione liberatoria per piattaforma             

                       GSuite for Education e accettazione del Regolamento 

 

Gentili genitori/tutori  

le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte 

delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti”. A tal proposito la nostra scuola ha scelto la 

piattaforma GSUITE for education  di google tra quelle consigliate dal ministero e 

certificate. Questa “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali 

sono: Gmail, Google Drive, Calendar , Google Classroom, Jamboard e tante altre. A 

questo scopo chiediamo il vostro consenso a creare e gestire un account di G Suite for 

Education per vostra/o figlia/o compilando il modulo allegato, scaricabile anche dal 

sito della scuola, in tutte le sue parti che sarà poi consegnato al coordinatore della 

classe.  

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof.ssa Rosa Maria Rizzo 

                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/93 

 





 

2 ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI – MONTELEPRE 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI GSUITE FOR EDUCATION 

 

Modulo di DICHIARAZ IONE LIBERATORIA per piattaforma G Suite for 

Education e accettazione del Regolamento 

I sottoscritti: 

 

Padre ______________________________Madre ____________________________ 

Genitori/tutor dell’alunno/a 

____________________________________________________________________ 

 

frequentante l’I.C. “A. MANZONI” di Montelepre (PA), classe ___________ della  

 

scuola ______________________________plesso___________________________ 

 

AUTORIZZANO 

 

l’I.C. “A. MANZONI” di Montelepre (PA), a creare un account con estensione 

nome.cognome.stud@istitutocomprensivomanzonipa.edu.it al proprio/a figlio/a 

nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato, della piattaforma G Suite for 

Education, gestita dall’ l’I.C. “A. MANZONI” di Montelepre (PA). L’uso di questo 

servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti. 

L’Istituto non può essere responsabile per la natura o il contenuto del materiale 

reperito su internet e non è responsabile degli eventuali danni attivi e passivi 

provocati dall’utilizzo improprio degli strumenti connessi ad internet. 

 

DICHIARANO 

 

• di accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e 

comunicazioni a carattere personale; 

• di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma in modo 

improprio; 

• di aver preso visione dell’informativa sulla privacy dell’istituto 

• di aver preso visione del regolamento sulla DDI 

• di aver preso visione della netiquette sulla DDI 

• gessere a conoscenza che l’infrazione alle regole nell’uso della DDI comporta 

sanzioni disciplinari. 

Si informa che questi dati saranno trattati dall’Ente Scuola secondo quanto previsto e 

disposto, in materia di Protezione dei Dati Personali, dal Regolamento Ue 2016/679  

e per la sola finalità di didattica a distanza. 

 

Firma del padre                                                         Firma della madre 

_____________________                                             ________________________ 

 
N.B. la presente liberatoria rimane valida per tutto il periodo di permanenza dell’alunno nell’istituto 


