
Al Dirigente Scolastico dell'I.C. “Borgo San Pietro”

Via Ponchielli, 22 – Moncalieri (TO)

AUTORIZZAZIONE 
per l'uso della piattaforma Google Workspace e delle App in essa contenute 

e per la creazione e l’utilizzo dell’account d’istituto degli alunni
(Rif. Circolare n. 095/2021 e informativa allegata consultabili sul sito www.icborgosanpietro.edu.it     )

Il sottoscritto.........................................................................................................................................................     

nato a ….................................................................................................................. il …....................……..........

La sottoscritta.....................................……..........................................................................................................     

nata a ….................................................................................................................. il ….......................…….......

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, tutori o soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 

dell'alunno/a ......................................................................................................................................

frequentante nell’a.s. …………….…………. la classe/sezione …........… 

della scuola .................................………... dell'I.C. Borgo San Pietro di Moncalieri

 Firme

Dichiarano di aver preso visione dei documenti di informativa su Google Workspace for

Education per i genitori e i tutori allegata alla circolare interna n. 095/2021

Autorizzano Google a  raccogliere e utilizzare le informazioni relative al  proprio/a

figlio/a esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa.

Genitore 1 ……………………….

Genitore 2 ………………………

Autorizzano l’I.C. “Borgo San Pietro” - Moncalieri a creare/gestire un account Google

Workspace for Education per il proprio/a figlio/a. 

Autorizzano il  proprio/a figlio/a ad utilizzare la piattaforma Google Workspace e le App in essa

contenute e l’account personale d’Istituto 

Genitore 1 ……………………….

Genitore 2 ………………………

Luogo e data  …………………………………

NEL CASO IN CUI RISULTI IMPOSSIBILE ACQUISIRE IL CONSENSO SCRITTO DI ENTRAMBI I GENITORI, 
OVVERO LADDOVE UN GENITORE SIA IRREPERIBILE

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale.
Entrambi i  genitori  hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni
naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga
alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale
su di  essi;  egli  deve attenersi  alle  condizioni  determinate dal  giudice.  Salvo che non sia diversamente stabilito,  le decisioni  di  maggiore
interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro
istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. , 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari
in Materia di Documentazione Amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre  2011,
n.183., consapevole delle sanzioni penali previste dai successivi artt. 75 e 76, in caso di dichiarazioni mendaci,  

dichiara di aver effettuato le scelte sopra sottoscritte nell'osservanza delle norme del codice civile sopra
richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

Luogo e data  …………………………………   Firma del genitore ……………………………………….

http://www.icborgosanpietro.edu.it/

