
 
 

Circolare n. 72/doc – 51/al  
Bergamo, 16/03/2020  
 

Ai sigg. genitori 
 
Oggetto: mail istituzionale - Scuole Primarie e Da Rosciate e Secondarie dell’IC Da Rosciate 
 
I docenti della classe frequentata da Vs figlio hanno deciso di utilizzare l’account con dominio 
@icdarosciate.edu.it come strumento di comunicazione/interazione con gli studenti. 
Pertanto, vi chiediamo di prendere visione dell’allegato alla presente circolare e di inviare tramite mail 
all’indirizzo istituzionale del coordinatore di classe/team (nome.cognome@icdarosciate.edu.it), la 
scansione o la foto di questo documento debitamente firmato.  
In alternativa, vista la situazione, è possibile anche inviare la foto di un documento scritto a mano in cui 
riportiate i dati dell’alunno, il numero della circolare e la vostra firma. Al rientro a scuola verrà ritirato 
l’originale.  

 
 
 
Io sottoscritto genitore o tutore dell’alunno/a _____________________frequentante la classe _______  
 
della scuola primaria/secondaria ____________________ 

dichiara di aver preso visione del Regolamento dell’uso di G-Suite e dell’Informativa presenti sul sito 
www.icdarosciate.edu.it nella sezione Didattica-D.A.D. Didattica a distanza e acconsente: 
 
• all’utilizzo da parte dell’IC Da Rosciate della piattaforma G-suite per la creazione di una classe 

virtuale; 
• all’assegnazione da parte dell’IC Da Rosciate di una casella di posta elettronica personale ad ogni 

studente; 
• al fatto che il possessore legale della mail e della relativa password è il genitore che formalmente 

autorizza il proprio figlio all’utilizzo della stessa; 
 

Luogo e data ..........................  
 
Cognome e nome 1° Genitore ................................. Firma ........................................................(*)  
 
Cognome e nome 2° Genitore ................................. Firma ........................................................  
(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice 
Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.  

 
 

Ministero dell’Istruzione 
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Istituto Comprensivo "Alberico da Rosciate" 
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PEC: bgic81400p@pec.istruzione.it; bgic81400p@istruzione.it; www.icdarosciate.edu.it 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
Ing. Gianbattista Grasselli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c. 2 D.Lgs.39/93) 


