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Condizioni e norme di utilizzo dei servizi GSuite for Education e Microsoft Office 365 Edu 
 
 
Il/la sottoscritta _______________________________________________________________________ 

in qualità di genitore dell'alunno/a ________________________________________________________                                                       

nato/a _____________________________   provincia _______   il ______________________________     

e frequentante, nell'anno scolastico 2019/20 la classe _______ dell’I.C. “A. Martini”, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti d'ufficio e l'uso di atti falsi sono puniti con le 

sanzioni previste dalla Legge, 

DICHIARA 

• di accettare l’utilizzo delle piattaforme GSuite for Education e Microsoft Office 365 Edu attraverso il 

dominio icmartini.it per l’esclusivo uso didattico (comunicazione limitata fra gli utenti del dominio: 

alunni e docenti, uso delle app online o sul dispositivo, condivisione di documenti e materiale didattico 

attraverso la classe virtuale); 

• di essere a conoscenza che: 

✓ le credenziali di accesso ai servizi cloud GSuite for Education e Microsoft Office 365 Edu (l’id 

nome.cognome@icmartini.it e la password temporanea) saranno consegnate al proprio figlio; 

✓ che in caso di uso non corretto, l’account potrà essere bloccato e/o disattivato; 

✓ che la password potrà essere personalizzata al primo accesso e in caso di problemi con la stessa si 

potrà chiedere nuovamente all’animatore digitale dell’Istituto prof.ssa Erica Pieresca, inviando una 

mail all’indirizzo animatore.digitale@icmartini.it; 

✓ gli account saranno attivi fino al termine del ciclo di studi (classe III). In caso di trasferimento 

dell’alunno ad altro Istituto, ritiro da scuola o conclusione del percorso di studi, saranno disabilitati e 

i materiali salvati online rimossi entro 30 giorni.  

• di avere attentamente letto ed espressamente accettato tutti i termini e le condizioni di utilizzo del 

servizio indicate sopra. 

 

□ accetto                          □ non accetto 
 

        Firma Genitore 
 
 
 

Peseggia di Scorzè, ___/___/______ 
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