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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO E LA REGISTRAZIONE ALLA G SUITE FOR EDUCATION 

Leggere con attenzione il documento descrittivo del servizio, compilare il modulo del presente 

documento e riconsegnarlo firmato al Coordinatore di classe entro i termini indicati nel 

registro elettronico. 

 

Il/La sottoscritta/o __________________________________, genitore/tutore di 

_______________________ iscritta/o alla classe _____ sez_____ della Scuola Secondaria di Primo 

Grado “Luigi Castiglione di Bronte” 

AUTORIZZA 

l’Istituto a creare per la/il propria/o figlia/o una casella mail ( nome.cognome) con estensione 

@scuolacastiglione.edu.it  nonché l’utilizzo da parte sua della piattaforma G Suite for Education gestita 

dall’Istituto. 

DICHIARA 

1. di essere a conoscenza che l’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà 

essere monitorato dai docenti; 

2. di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente alle 

famiglie tramite il/la loro figlio/a,  che dovrà custodirle con cura e riservatezza; 

3. di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma G Suite for Education descritte in 

dettaglio e visibili sia  sul portale scuolanext che nello spazio Gsuite accessibile dalla Home Page 

del sito istituzionale www.scuolacastiglione.edu.it ; 

4. di conoscere e accettare le regole stabilite dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” 

per l’accesso al dominio “@scuolacastiglione.edu.it; 

5. di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a 

carattere personale. 

Data __ /__ /__Firma del genitore/tutore -------------------------------------------------- 

Tale autorizzazione, se non revocata, è ritenuta valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunna/o nella 

Scuola Secondaria di Primo Grado L. Castiglione” 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Io sottoscritta/o __________________________________________________ alunna/o della classe 

______  sez________ della Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” 

DICHIARO 

di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nelle disposizioni per l’utilizzo corretto della 

Piattaforma Gsuite 

Data __ /__ /__ Firma __________________________________ 

Tale dichiarazione, se non revocata, è ritenuta valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunna/o nella 

Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione”. 
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