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CIRC. 515 Livorno, 23/03/2020

Agli Alunni 
e ai loro Genitori

e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA

Oggetto: liberatoria per DAD e utilizzo Google Suite ALUNNI  

Si comunica che all’indirizzo 

https://forms.gle/Ju27io7dNRmGkwHR6

è disponibile  il  modulo predisposto appositamente per  la  liberatoria  all’utilizzo della
piattaforma Google Suite utilizzata dalla scuola per la didattica a distanza.

Si  pregano  le  SS.LL.  di  provvedere  alla  compilazione  e  all’invio  dello  stesso  entro
mercoledì p.v.. 

La  piattaforma Google Suite for education che comprende una serie di applicativi 
informatici disponibili on line è messa  a disposizione di ogni studente dalla scuola.

Tutti gli applicativi sono interamente gratuiti e garantiscono totale privacy e protezione 
dei dati, nessuna pubblicità e nessuna profilazione. 

Tutti gli applicativi sono conformi alla normativa locale, nazionale ed europea vigente 
reperibile anche ai seguenti indirizzi: 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/cert-pa/misure-
minime-sicurezza-ictpubbliche-amministrazioni

 http://www.miur.gov.it/-/misure-minime-di-sicurezza-ict-per-le-pubbliche-
amministrazioni 

http://dotsafe.eun.org/www.eun.org/eun.org2/eun/en/ds_main_/contenta054.html?
lang=it&ov=13474

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

 A ogni studente è assegnato un indirizzo email      
cognomenome@liceoenriques.edu.it.

Gli studenti possono utilizzare la casella di posta elettronica all’interno del dominio 
@liceoenriques.edu.it e ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/cert-pa/misure-minime-sicurezza-ictpubbliche-amministrazioni
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/cert-pa/misure-minime-sicurezza-ictpubbliche-amministrazioni
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
http://dotsafe.eun.org/www.eun.org/eun.org2/eun/en/ds_main_/contenta054.html?lang=it&ov=13474
http://dotsafe.eun.org/www.eun.org/eun.org2/eun/en/ds_main_/contenta054.html?lang=it&ov=13474
http://www.miur.gov.it/-/misure-minime-di-sicurezza-ict-per-le-pubbliche-amministrazioni
http://www.miur.gov.it/-/misure-minime-di-sicurezza-ict-per-le-pubbliche-amministrazioni
https://forms.gle/Ju27io7dNRmGkwHR6
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L'utilizzo della piattaforma è vincolato all'accettazione delle norme di utilizzo allegate.

Compilando il modulo, l’alunno maggiorenne o il genitore dell’alunno minorenne  o chi
ne fa le veci, autorizza il Liceo Scientifico Federigo Enriques a fornire un account Google
Suite for education allo studente interessato dichiarando di aver informato lo studente
del regolamento sopra indicato. 

L’uso  di  questo  servizio  online  sarà  limitato  al  lavoro  scolastico  e  potrà  essere
monitorato dai docenti. Il Liceo Enriques non può essere responsabile per la natura o il
contenuto del materiale reperito su internet e non è responsabile degli eventuali danni
attivi e passivi provocati dall’utilizzo improprio degli strumenti connessi ad internet. 

Inoltre, l’alunno maggiorenne o il genitore dell’alunno minorenne  o chi ne fa le veci,
dichiara: 

 di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e
comunicazioni a carattere personale; 

 di  conoscere  ed  accettare  il  divieto  di  utilizzo  della  piattaforma  in  modo
improprio; 

 di  essere  a  conoscenza  che  l’infrazione  alle  regole  nell’uso  della  piattaforma
informatica comporta sanzioni disciplinari. 

          Il Dirigente Scolastico
          Prof.ssa Nedi Orlandini

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93

On/ 


	FEDERIGO ENRIQUES Livorno
	

