
 

 
  

Dichiarazione liberatoria per l’utilizzo della piattaforma Microsoft Office 365 

Education 

 

I sottoscritti _______________________________________________________ e 

 

 _____________________________________________________________ 

 

in qualità di:      

padre/genitore 1 e madre/genitore 2           affidatari             tutore     

dell’alunno/a  _______________________________________________      □   M    □   F  

iscritto alla scuola  

□  dell’infanzia □  Primaria              □    Secondaria di I grado 

nella classe _____ sez. _____    

AUTORIZZANO 

 

- l'Istituto Comprensivo Salutati Cavalcanti a creare una casella mail con 

estensione @istitutosalutaticavalcanti.it per il/la proprio/a figlio/a nonché 

l'utilizzo, da parte dell'alunno/a suindicato/a, della piattaforma Microsoft 

Office 365Education, gestita dall' Istituto Comprensivo Statale "Salutati - 

Cavalcanti". L'uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e 

potrà essere monitorato dai docenti. Le credenziali di accesso saranno 

comunicate direttamente all'alunno, che dovrà custodirle con cura e 

riservatezza. L'amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la 

password dello studente. 

- l’utilizzo dei dati personali del/la proprio/a figlio/a per la creazione 

dell’account. 

 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

 

DICHIARANO 

 

1) di conoscere ed accettare il regolamento di utilizzo della piattaforma 

Microsoft Office 365 Education; 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 



2) di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l'accesso al 

dominio “istitutosalutaticavalcanti.it”; 

3) di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per 

gestire dati e comunicazioni a carattere personale. 

 

Per informazioni consultare il Regolamento utilizzo della piattaforma 

Microsoft Office 365 Education (presente qui) 
 

 
 

Luogo e data, ________________ 

 

 

Firma         Firma 

 

________________________      _______________________ 

(firma leggibile)        (firma leggibile) 

 

 

Nel caso di firma di un solo genitore, 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 effettuato la 

scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori.  

 

 

Firma _________________ 

 

 

 

http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/regolamenti/
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