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Luni, 20.10.2019 

A tutti i genitori e tutori 

degli studenti della Scuola Secondaria di I Grado 

“C.R.Ceccardi” 

 

Liberatoria Google suite for Education 

OGGETTO: Informativa e liberatoria per creazione account Google d’Istituto e utilizzo della 

piattaforma G Suite for Education dell’I.C. di Ortonovo. 

 

Gentili genitori e tutori, 

Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di 

risorse e della documentazione didattica, l’I.C. di Ortonovo ha attivato i servizi della 

piattaforma G Suite for Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle 

scuole e delle università. L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie 

di rete, l’attività didattica tramite uso di applicazioni specifiche. Le apps di Google 

garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata tra 

docenti e studenti. Per poter utilizzare queste applicazioni, ad ogni studente sarà assegnata 

una casella di posta Gmail personale con un indirizzo composto dal nome e cognome 

seguito dal dominio della scuola.  Esempio: nome.cognome@icortonovo.edu.it. Gli studenti 

potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @icortonovo.edu.it ad uso 

esclusivo per le attività didattiche della scuola. L’account G Suite for Education è attivato 

anche per tutti i docenti dell’Istituto. Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere, nel 

momento in cui ricevono le credenziali di accesso e solo dopo aver firmato la presente 

informativa, che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e 

didattico.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valeria Bonatti  
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La scuola chiede ai genitori di sottoscrivere le seguenti dichiarazioni e riconsegnarle alla 

Prof.ssa Zambelli dopo aver preso visione del Regolamento d’uso e dell’Informativa sulla 

Privacy alla pagina web del sito della scuola https://icortonovo.edu.it/scuola-2-0/i-nostri-

ambienti-per-lelearning/: 

⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝ 

Dichiarazione liberatoria 
 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________ genitore/tutore di 

____________________________________________ della classe ________   

autorizza 

l’I.C. di Ortonovo a creare una casella mail con estensione @icortonovo.edu.it al proprio/a 

figlio/a nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato, della piattaforma GSuite for 

Education, gestita dall’I.C.. 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. Le 

credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno, che dovrà custodirle con 

cura e riservatezza. L’amministratore (Prof.ssa Valentina Zambelli) potrà, se necessario, 

modificare/ripristinare la password dello studente. Inoltre, il/la sottoscritto/a 

dichiara 

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

• di conoscere ed accettare le regole fissate dall’Istituto per l’accesso al dominio 

“icortonovo.edu.it”; 

• di conoscere ed 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. 

Data _ / _ / ____ Firma dei genitore/tutore _______________________ 

 

Dichiarazione di accettazione Regole Netiquette 
 

Io sottoscritt_ _____________________________________________ alunn_ della classe 

______ dell’I.C. di Orotonovo 

dichiaro 

di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nella Netiquette (Regola 5). 

Data _ / _ / _____ Firma  ___________________________ 
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