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Da restituire FIRMATA alla scuola 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION 

I.C. “QUINTINO DI VONA” – CASSANO D’ADDA 

I sottoscritti______________________________________________________________________ 

genitori/tutori di_     della classe     

autorizzano l'Istituto Comprensivo “Quintino di Vona” di Cassano d’Adda a creare una casella mail 

con estensione @icqdivona.it al proprio/a figlio/a, nonché l’utilizzo da parte dell’alunno/a 

suindicato, della piattaforma G Suite for Education. 

L’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai 

docenti. Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno, che dovrà custodirle 

con cura e riservatezza. L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la   password 

dello studente. I genitori che comunicheranno la loro mail personale saranno inseriti come tutori e 

riceveranno degli aggiornamenti sull’uso della piattaforma da parte dell’alunno. 

Inoltre, i sottoscritti dichiarano: 
- di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite; 
- di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio “icqdivona.it”; 
- di conoscere ed accettare  il divieto  di utilizzo  della piattaforma  per gestire  dati e  
        comunicazioni a       carattere personale. 

Le Indicazioni Generali ed il Regolamento di utilizzo della piattaforma G Suite for Education sono 

disponibili sul sito della scuola   all’indirizzo: www.icqdivona.edu.it – sezione: Modulistica genitori 

Mail genitori(facoltativa): 1  , 2   

Cassano d’Adda, ____________             Firma dei genitori(*)/tutori  ________________________ 

  ________________________ 

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del 

Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE REGOLE NETIQUETTE 

I sottoscritti genitori di  della classe    

dell'Istituto Comprensivo “Quintino di Vona” di Cassano d’Adda dichiarano di conoscere e 

accettare le regole di comportamento elencate nella Netiquette del Regolamento di utilizzo della 

piattaforma G suite for Education. 

Cassano d’Adda, ____________             Firma dei genitori(*)/tutori   _______________________    

                  _______________________ 
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