
Alla cortese attenzione 

della Dirigente Scolastica 

Dichiarazione di assunzione responsabilità 
CREAZIONE  ACCOUNT ESTERNI  in G SUITE IC SORISOLE 

Il/la  sottoscritto/a……………………………………...documento di identità …………………………………….  

richiede  

per lo svolgimento delle proprie specifiche mansioni e per il tempo della propria prestazione professionale  la 

creazione di un account personale all’interno del dominio @icsorisole.com 

Altresì   

dichiara 

● di collaborare con l’IC SORISOLE  in qualità di 

○ assistente educatore 
○ tirocinante 
○ altro(specificare)........................................................................................................................ 

● di essere a conoscenza che tutte le applicazioni abilitate devono essere utilizzate solo ed              

esclusivamente per svolgere attività didattiche, non essendo per nessuna ragione consentito           

scaricare o caricare nulla in piattaforma a fini personali (file musicali, foto, software, video, etc.,),               

tranne nel caso di specifiche attività didattiche preventivamente programmate e regolamentate dai            

docenti referenti 

● di impegnarsi a non commettere violazioni della legislazione vigente, dei regolamenti dell’Istituto in             

materia digitale, rispettando sia le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri              

utenti che la privacy e l’immagine di tutti gli utenti e garantendo di non registrare, salvare o divulgare                  

in alcun modo immagini e video di utenti e docenti ripresi durante le videocall o altre attività                 

didattiche 

● di accettare come condizione necessaria al mantenimento della sicurezza interna all’istituto il            

controllo da parte dei docenti amministratori 

● di autorizzare Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relative alla propria persona             

esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa pubblicata sul sito scolastico 

Si ricorda che ogni account è associato ad una persona fisica ed è strettamente personale. Le credenziali di                  

accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone. L’utente è responsabile              

delle azioni compiute tramite il suo account e, pertanto, esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione                

che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso              

improprio. 

 
Data _______________________  
 

Firma  _____________________  
 
La seguente richiesta va inviata all’indirizzo di posta elettronica bgic87700t@istruzione.it con la richiesta che venga 
messa al protocollo.  

mailto:bgic87700t@istruzione.it

