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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
[Compilare  restituire nelle modalità indicate in calce.] 

 

Il/La sottoscritto/a  

e 

il/la sottoscritto/a  

 

in qualità di studente 
maggiorenne genitore/i tutore/i di  

 
alunno/a della classe  sezione  

 

Grado di scuola Infanzia Primaria Secondaria di primo grado 

 
di codesta istituzione scolastica, 
 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
 

  di Olevano sul Tusciano a creare una utenza con estensione @icolevanost.edu.it al/la proprio/a 
figlio/a nonch  l utilizzo, da parte dell alunno/a suindicato/a, della piattaforma Google Workspace for Education, gestita dall Istituto 

 sul Tusciano. 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

 di aver preso visione dell informativa per l utilizzo della piattaforma Google Workspace for Education dell Istituto pubblicata sul sito della 
Scuola al link: http://www.icolevanost.it/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=653 ; 

 ttivazione 
Google Workspace for Education; 

 di essere a conoscenza che questo servizio online sar  limitato al lavoro scolastico e potr  essere monitorato dai docenti; 

 di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all alunno, che dovr  custodirle con cura e 
riservatezza; 

 di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Workspace; 

 icolevanost.edu.it  

 di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere personale. 

Città  Data  
 

Firma/e  genitore/i - tutore/i 
 

 
 

Nei casi previsti dalla Nota MIUR prot. n. 5336 del 2 settembre 2015, firmare espressamente la seguente dichiarazione. 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Firma  
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE REGOLE NETIQUETTE 
 

Io sottoscritto/a  

 
genito   Classe /sezione  

 
Grado di scuola Infanzia Primaria Secondaria di primo grado 

 

 sul Tusciano dichiaro di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate 
nelle NETIQUETTE (Regola 5). 
 

Città  Data  
 

Firma Genitore1/Tutore  

Firma Genitore 2  

 


