
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Francesco Maurolico"

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina - Tel. 090672110 - Fax: 09067275
COD FIS. 80007300835 - Email: meis02900x@istruzione.it - Sito web: www.maurolicomessina.gov.it

Sede Associata: Liceo Classico "F. Maurolico" - Corso Cavour 63, 98122 Messina
Sede Associata: Liceo Scientifico/Linguistico "G. Galilei" - Via Nuova Grangiara, 98048 Spadafora - Tel. 0909941798 - Fax: 0909941798

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consenso informato per l’utilizzo di piattaforme non didattiche utilizzate ai fini della

partecipazione alle attività di “Didattica a distanza” per video-lezioni e messaggistica gratuita
N.B. Compilare in ogni parte e riconsegnare al docente richiedente

Si chiede di sottoscrivere il consenso informato all’utilizzo di piattaforme non indicate nelle circolari
n°375/376 del 05/03/2020.

Con la sottoscrizione della presente si dichiara inoltre di:
- Essere a conoscenza che tale account serve esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e
per nessun motivo può essere ceduto a terzi e non deve essere utilizzato per archiviare comunicazioni e/o
documenti personali.
- Essere a conoscenza delle modalità di utilizzo ed interazione connesse alla partecipazione all’attività in
questione sollevando l’Istituto Scolastico da ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione
accidentale di informazioni personali e/o per un uso dell’account diverso da quello didattico o per
qualsiasi responsabilità possa eventualmente derivare.
- Avere letto le informative sulla sicurezza dei dati e la privacy come riportate e descritte dalla
piattaforma.
Noi sottoscritti:

Padre/tutor ………………………………………Madre…………………………………………….

Genitori/tutor dell’alunno/a  …………………………………………………………………………

frequentante l’I.I.S. “F. Maurolico”, classe …………. Plesso……………………………………

esprimiamo il nostro consenso per l’utilizzo gratuito della piattaforma.

Data………………………

NOME/COGNOME DEL PADRE/TUTOR e FIRMA

…………………………………………………Firma……………………………………………….

NOME e COGNOME DELLA MADRE e FIRMA

………………………………………………...Firma……………………………………………….

N.B.  Nel caso in cui non fosse possibile acquisire il consenso scritto di  entrambi  i  genitori

sottoscrivere la seguente dichiarazione:

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato il consenso in osservanza

delle disposizioni  sulla  responsabilità  genitoriale di  cui  agli  artt.  316,337 TER e QUATER del

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data…………………………………….

NOME/COGNOME………………………………………….

FIRMA …………………………….


