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www.liceosavarino.edu.it                                                                  e-mail: paps080008@istruzione.it 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA (alunni minorenni) 

 Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________ genitore/tutore di 

__________________________________________________ della classe _____________________  

AUTORIZZA 

 il Liceo Scientifico S. Savarino di Partinico a  

• creare una casella mail con estensione @liceosavarino.edu.it al proprio/a figlio/a  

• utilizzare la piattaforma G Suite for Education, gestita dal Liceo S. Savarino di Partinico; 

• utilizzare la piattaforma di videoconferenza meet.jit.si; 

• utilizzare la piattaforma Edmodo; 

• utilizzare la piattaforma Classflow Promethean; 

• utilizzare l’App whatsApp 

DICHIARA 

1. di essere a conoscenza che questi servizi online saranno limitati al lavoro scolastico e potranno essere 

monitorati dai docenti;  

2. di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno, che 

dovrà custodirle con cura e riservatezza;  

3. di conoscere ed accettare le regole d'uso delle piattaforme utilizzate;  

4. di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio “liceosavarino.edu.it”; 
5. di conoscere ed accettare il regolamento interno per l'utilizzo della piattaforma g suite for education 

e/o altre previste (tale regolamento è accessibili nel link documentazione del sito); 
6. di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a 

carattere personale.  

 

Partinico, ____________________                       Firma del genitore/tutore__________________________  

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE REGOLE NETIQUETTE  

Io sottoscritt_ _____________________________________________    alunn__ della classe ___________ 

del Liceo Scientifico S. Savarino di Partinico dichiaro di conoscere e accettare le regole di comportamento 

elencate nelle NETIQUETTE.  

Partinico, ____________________     Firma ____________________________ 



 
                                                             

  

  

Liceo Scientifico Statale  

“SANTI SAVARINO” 

Con sezione Classica annessa – C.M. PAPS080008 – C.F.: 80018020828 

Via Peppino Impastato, c/da Turrisi s.n.c. -  90047  PARTINICO (PA) 

Telef. 0918780462  - Fax 0918780276 

 Plesso Liceo Linguistico via Palermo, 147 Terrasini (Pa)  Tel. 091/8684513  

 

 

   

www.liceosavarino.edu.it                                                                  e-mail: paps080008@istruzione.it 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA (alunni maggiorenni) 

 Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________ alunn___ 

maggiorenne della classe _________ 

AUTORIZZA 

 il Liceo Scientifico S. Savarino di Partinico a  

• creare una casella mail con estensione @liceosavarino.edu.it al proprio/a figlio/a  

• utilizzare la piattaforma G Suite for Education, gestita dal Liceo S. Savarino di Partinico; 

• utilizzare la piattaforma di videoconferenza meet.jit.si; 

• utilizzare la piattaforma Edmodo; 

• utilizzare l’App whatsApp 

 

DICHIARA 

1) di essere a conoscenza che questi servizi online saranno limitati al lavoro scolastico e potranno essere 

monitorati dai docenti;  

2) di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente e che dovrà 

custodirle con cura e riservatezza;  

3) di conoscere ed accettare le regole d'uso delle piattaforme utilizzate;  

4) di conoscere ed accettare il regolamento interno per l'utilizzo della piattaforma g suite for education 
e/o altre previste (tale regolamento è accessibili nel link documentazione del sito); 

5) di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio “liceosavarino.edu.it”;  

6) di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a 

carattere personale.  

 

Partinico, ____________________                  Firma dell’alunno maggiorenne__________________________  

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE REGOLE NETIQUETTE  

Io sottoscritt_ _____________________________________________ alunn__ della classe ___________ 

del Liceo Scientifico S. Savarino di Partinico dichiaro di conoscere e accettare le regole di comportamento 

elencate nelle NETIQUETTE. 

Partinico, ____________________     Firma ____________________________ 


