
Alla Dirigente Scolastica  
del Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro” 
PALERMO 
 
 

Dichiarazione liberatoria 
 

I sottoscritti: 

_____________________________ , nato a ___________________ ( ____ ), il ______ / _______ / ________;  

_____________________________ , nato a ___________________ ( ____ ), il ______ / _______ / ________;  

genitori dello/a studente/ssa    

______________________________ nato a ___________________ ( ____ ), il ______ / _______ / ________;  
 

AUTORIZZANO 
il Liceo Scientifico Statale “S. CANNIZZARO” di Palermo 

• alla pubblicazione e/o diffusione delle immagini del proprio figlio/a, foto e riprese video in occasione di attività 
istituzionali, curriculari ed extracurriculari, per soli fini istituzionali e/o divulgativi, sui siti internet della scuola e/o del 
MIUR, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione a scopo divulgativo;  
 

• a creare una casella mail su dominio @liceocannizzaropalermo.edu.it per il/la proprio/a figlio/a, valevole per tutto il 
periodo di frequenza presso l’Istituzione scolastica ; 
 

• l’uso da parte del/della proprio/a figlio/a delle risorse messe gratuitamente a disposizione della scuola (G-Suite for 
Education). 

I sottoscritti sono a conoscenza del fatto che:  

• la profilazione dello/a studente/ssa è necessaria per l’uso di questo servizio online che sarà limitato al lavoro scolastico 
e potrà essere monitorato dai docenti; 

• il trattamento dati avviene in conformità con il Regolamento UE relativo al trattamento dei dati personali; 
• i dati saranno trattati per il tempo necessario alle finalità cui sono destinati; 
• l’autorizzazione alla raccolta e all’utilizzo del materiale, si intende valida per l’intero ciclo scolastico (fino alla classe 

quinta);  
• i dati saranno trattati per i fini istituzionali propri dell’Istituzione Scolastica in conformità con quanto prescritto dal 

Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 relativo alla protezione dei dati personali;  
• le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente allo/a studente/ssa, che dovrà custodirle con cura e 

riservatezza; 
• l’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password degli studenti. 

I sottoscritti, inoltre 
DICHIARANO 

 
1) di conoscere e accettare le regole d’uso dei servizi della Google Suite for Education e, in particolare, della piattaforma online 
Google Classroom, di seguito consultabili: 

• Google Classroom (https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=it) 
• Domandefrequentisu G Suite for Education (https://support.google.com/a/answer/139019?hl=it) 
• Termini di servizio Google (http://www.google.com/policies/terms/) 
• Policy di Google sulla privacy (https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) 

2) di conoscere e accettare le regole fissate dall’Istituto per l’accesso e l’uso della Google Suite for Education, disponibili 
nell’apposita sezione “Regolamenti” del sito www.liceocannizzaropalermo.edu.it; 
3) di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere personale; 
4) di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nella Netiquette allegata.  

Palermo, ___/___/______ 

Firma di entrambi i genitori 

  _________________________________  ____________________________________ 

 



 

Netiquette 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il servizio possa 
funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni 
tra le persone, valgono anche in questo contesto.  

1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, dovrai accedere aiservizi con 
frequenza quotidiana. 

2. Se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome o Firefox in modalità 
NAVIGAZIONE IN INCOGNITO. 

3. Invierai, generalmente, messaggibrevichedescrivanoinmodochiaro di cosa stai parlando; indicherai sempre 
chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l’argomento della 
mail ricevuta. 

4. Non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere 
"piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete. 

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 offensivo per altre persone o enti. 
8. Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se nonespressamente richiesto. 
9. Quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti o dei tuoi 

compagni.  
10. Non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni. 
11. Usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e 

insegnanti. 

L’infrazione alle regole nell’uso dei servizi comporta sanzioni disciplinari come da regolamento d’istituto e da 
Regolamento d’uso della Google Suite for Education. 


