
 
Al Dirigente scolastico dell’IC “P. S. Di Guardo-Quasimodo” 

Catania 
 

 
AUTORIZZAZIONE 

ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 
 

Alunno/a______________________________________________ Classe_________ Sezione_______ 

�   Scuola dell’Infanzia                               
�   Scuola Primaria 
�   Scuola Secondaria di primo grado      

 
Io sottoscritto __________________________________________ CF______________________________ 

Nato a __________________________________ prov (____) il _____________________, residente a 

________________________________ CAP ________ via/piazza __________________________________ n. ___ 

Nonché 

Io sottoscritta __________________________________________ CF______________________________ 

Nata a __________________________________ prov (____) il _____________________, residente a 

________________________________ CAP ________ via/piazza __________________________________ n. ___ 

In qualità di genitori/tutori/soggetti affidatari di __________________________________________________ nato/a  

a _____________________________________________ prov (___) il ___/___/20___ 

AUTORIZZANO 
 

l’I.C. “P. S. Di Guardo-Quasimodo” a creare account con estensione 
cognome.nome.studente@diguardoquasimodo.edu.it al proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a 
suindicato/a, della piattaforma G-‐ Suite, gestita dallo stesso Istituto. Le credenziali di accesso saranno comunicate al 
genitore o al’alunno che dovrà custodirle con cura e riservatezza.  

DICHIARANO 
 

1.   di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite; 
2.   di essere a conoscenza e approvare le norme che regolano l’assegnazione delle credenziali G-Suite; 
3.   di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy consultabile alla pagina web 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC8AG00P; 
4.   di essere a conoscenza che il servizio è inteso come supporto alla didattica ed ai servizi correlati con le attività 

scolastiche in generale e che, pertanto, l’account creato dovrà essere utilizzato esclusivamente per tali fini; 
5.   di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere 

personale; 
6.   di essere a conoscenza che, l’Amministratore di sistema, in caso di violazione delle norme stabilite dal 

Regolamento di utilizzo “G-‐ Suite”, potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo definitivamente senza 
alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei 
responsabili di dette violazioni. 

 
Data______________________ 

Firmai ____________________________________ Firma______________________________________ 

 
 

                                                        
i Nel caso di firma univoca chi firma è 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. 316,317 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 


