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AUTORIZZAZIONE PER LA REGISTRAZIONE A

GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION 

Leggere con attenzione il documento descrittivo del servizio pubblicato su www.iclucignano.edu.it, compilare il modulo del  
presente documento e riconsegnarlo firmato. 

Il/La sottoscritta/o _____________________________________________________________________________, 

genitore/tutore di __________________________________________ iscritta/o alla classe ____________________ 

del plesso di __________________________________________ dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” 

AUTORIZZA              NON AUTORIZZA 

l’Istituto a creare per la/il propria/o figlia/o una casella email con dominio nome.cognome@iclucignano.edu.it non-
ché l’utilizzo da parte sua della piattaforma Google gestita dall’Istituto. 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza che l’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico, limitatamente agli  
utenti della nostra scuola,  e i dati potranno essere monitorati dai docenti; 
- di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunna/o e/o alla fami-
glia, che dovrà custodirle con cura e riservatezza, nel caso di smarrimento password, quest’ultima dovrà essere ri-
chiesta alla Scuola, unico soggetto che può generarne una sostitutiva; 
- di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Workspace for Education descritte in dettaglio 
in “Informativa su Google Workspace for Education per i genitori e i tutori” e in “Condizioni per l’utilizzo del ser-
vizio Google Workspace” presenti e scaricabili dal sito della Scuola ; 
- di conoscere e accettare le regole stabilite dall’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” per l’accesso al domi-
nio “@iclucignano.edu.it”; 
- di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere persona-
le; 
- di accettare le regole della netiquette e vigilare sull’operato del/la proprio/a figlio/a. 
Tale autorizzazione, se non revocata, è ritenuta valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunna/o nell’Istituto 
Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Lucignano. 

Data ____/____/_______                          Firma del genitore/tutore _______________________________________
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