
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C.“E. DE AMICIS” - ENNA 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 

 
I sottoscritt i ________________________________ / ________________________________, 

genitori/tutori di _________________________________________________________________ 

iscritta/o al la classe _____  (inf/prim/sec)_____________________________________________ 

dell ’Istituto  Comprensivo “E. DE AMICIS” 

AUTORIZZANO 

l ’ Istituto a creare per la/i l propria/o figl ia/o una casella mail con estensione 

@icdeamicisenna.edu.it nonché l ’uti l izzo da parte sua della piattaforma G Suite for Education 

gestita dall’Istituto. 

DICHIARANO 

- di essere a conoscenza che l ’uso di questo servizio online sarà l imitato al lavoro scolastico 

e potrà essere monitorato dai docenti; 

- di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente ai 

genitori del l’alunna/o, che dovrà custodirle con cura e riservatezza; 

- di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma G Suite for Education che si 

trovano pubblicate nel sito scolastico; 

- di conoscere e accettare le regole stabil ite dell’Istituto Comprensivo “E. DE AMICIS” per 

l ’accesso al dominio @icdeamicisenna.edu.it; 

- di conoscere e accettare il  divieto di uti l izzo della piattaforma per gestire dati e 

comunicazioni a carattere personale; 

- di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nella NETIQUETTE allegata.  

Tale autorizzazione, se non revocata, è ritenuta valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunna/o 

nell’Istituto Comprensivo “E. DE AMICIS” di Enna. 

 

Data __ /__ /__                          Firma dei genitori/tutori  

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 
Richiesta di attivazione Servizio G_Suite Education  

 

NETIQUETTE PER L’UTILIZZO DI “G-SUITE" 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché 

il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, che regolano i rapporti tra le persone 

e che valgono anche in questo contesto:  

1. Accedere alla piattaforma con frequenza, in quanto è uno dei mezzi per comunicare 

con i docenti; 

2. I messaggi di posta elettronica devono essere sintetici e descrivere in modo chiaro e 

diretto il contenuto. Specificare sempre l'oggetto del testo incluso nella email. 

3. Se collegati da casa, usare il browser Google Chrome o Firefox in modalità 

navigazione in incognito;  

4. Non inviare mai lettere o comunicazioni a catena; 

5. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone;  

6. Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

7. Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

8. In caso di utilizzo di materiali condivisi non interferire, danneggiare o distruggere il 

lavoro dei docenti o dei compagni. 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica potrà comportare 

sanzioni disciplinari.  

 


