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RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO GOOGLE WORKSPACE a.s 2022/2023

I sottoscritti _________________________________ e ______________________________

genitori/tutori esercenti la potestà genitoriale di ________________________________

alunno/a della classe ______ sezione ______
● Scuola primaria di Albavilla ⬜
● Scuola primaria di Orsenigo ⬜
● Scuola secondaria di I grado ⬜

DICHIARANO
● di aver letto il regolamento allegato
● di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000;
● dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile.

⬜ accettano il presente regolamento e l’informativa per il trattamento dei dati personali per l’uso del servizio
Google workspace;

⬜ autorizzano l’IC di Albavilla a creare/gestire, a nome del minore sopra riportato , un account e una
casella mail con estensione @icalbavilla.edu.it

Luogo ___________________, lì ___/____/_____

Firma 1) ________________________________ Firma 2)________________________________

In caso di firma di un solo genitore Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara 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

Firma __________________________
indicare un indirizzo mail di un genitore a cui inviare le credenziali dell’account:
@

Io sottoscritto/a _____________________________________________ alunno/a della classe ______
sezione ____ dichiaro di aver compreso e di accettare le regole di comportamento elencate nella sezione
indicata come Netiquette.

firma alunno/a _____________________________
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