
Dichiarazione liberatoria 
Alla Coordinatrice didattica educativa

dell'Istituto Nostra Signora SS Rosario

I sottoscritti _____________________________________   ____________________________________ ,
padre      madre

 genitori/tutori di ____________________________________________ della classe/sezione ___________ 

della scuola primaria infanzia

avendo preso visione dell'informativa per l'accesso alla piattaforma Google for Education e dei suoi allegati 
(allegato 1-allegato 2-allegato 3), ed avendone accettato i contenuti 

autorizzano 

l’Istituto Nostra Signora SS Rosario", a creare una casella mail con estensione

scuolanostrasignoradelsantorosario.it al proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a

suindicato, della piattaforma G Suite for Education, gestita dalla suddetta Istituzione Scolastica. L’uso 

di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti e dagli 

stessi genitori/tutori. 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 alla 

mail comunicata ai coordinatori di classe, che dovrà custodirle con cura e riservatezza. 

L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello studente. Inoltre, il/la 

sottoscritto/a 

dichiarano 

1) di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite for Education;

2) di conoscere ed accettare le regole fissate dall’Istituto per l’accesso al dominio
“scuolanostrasignoradelsantorosario.it”;

3) di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a

carattere personale;

4) di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma in modo improprio.

Data __ / __ / _____ Firma dei genitori/tutori ________________________________________ 

    __________________________________________ 

Per genitore unico firmatario 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 Il genitore unico firmatario:________________________________  
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