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DICHIARAZIONE LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO GOOGLE WORKSPACE 

I sottoscritti _________________________________________________________________________  

C.F.: _____________________________________________________ 

e __________________________________________________________________________________ 

C.F.: _____________________________________________________. 

genitori dell’alunno/a __________________________________________________________________ 

Classe: _________ sez.: _________ 

 

           della Scuola: Infanzia Primaria   

     

- dichiarano di aver letto, compreso ed accettare il Regolamento d’uso della piattaforma Google Workspace; 

 

- acconsentono alla creazione, da parte del 4 Circolo Didattico di Olbia, di un account Google al/alla proprio/a 

figlio/a con estensione @olbia4circolo.edu.it; 

 

- autorizzano il Circolo ad utilizzare l’indirizzo Gmail generato, quale identità digitale del/della proprio/a 

figlio/a nella piattaforma Google Workspace; 
 

- dichiarano 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 solo ed esclusivamente 

a tali fini; 

 

- dichiarano di conoscere ed accettare le Norme Generali che regolano l'uso della piattaforma Google Workspace; 

 

- dichiarano di conoscere e rispettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni 

a carattere personale; 

 

- dichiarano di essere a conoscenza che, l’Amministratore di sistema, in caso di violazione delle norme 

stabilite dal Regolamento di utilizzo della “Google Workspace”, potrà sospendere l’account dell’utente o 

revocarlo definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico fatta salva ogni altra 

azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni; 

 

 

- dichiarano di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per rilascio di dichiarazioni non 

corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000 ed, inoltre, di aver effettuato la sottoscrizione in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

http://www.olbia4circolo.edu.it/


La liberatoria è valida per tutti gli anni scolastici frequentati dall’alunno/a nel nostro Istituto. 

 

 

 

Olbia, ………………………….. 

 

 

 

 

Firma di entrambi i Genitori …………………………………………. 

  

                                                           ………………………………………… 

 

 
 


