
ALLEGATO H alunni 
 

MODULO PER LA RICHIESTA DELL’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

A seguito di ordinanze regionali o dei sindaci, ovvero a seguito di misure di sospensione dell’attività in presenza 
per tutti gli alunni delle classi. 

Al Dirigente Scolastico 

Il/la sottoscritto/a _______________________________nato a ____________________ il ______________ 

genitore/tutore dell’alunna/o _______________________________________________________________ 

classe/sezione ____________________ plesso________________________________________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

(barrare con una X dove c’è il cerchiolino l’opzione interessata) 

 O di essere un operatore socio-sanitario   presso…………………e che l’altro genitore svolge il seguente 

lavoro………………………………………………………………………………………………………………………* 

 

O di essere un lavoratore impegnato presso servizi di pubblica utilità con il ruolo di 

……………………………………………………………presso………………………………………………………..e 
che l’altro genitore  svolge il seguente 
lavoro………………………………………………………………….…………………………………* 

O agli atti della scuola, è presente una Certificazione (alunno con BES / alunno diversamente abile)** 

O di avere problemi di connessione che impediscono al/la proprio/a figlio/adi poter seguire le lezioni di 

didattica a distanza.* 

O su autorizzazione del Dirigente Scolastico 

RICHIEDE 

Di poter usufruire della Didattica in presenza. 

 

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 _____________________________________ 

(luogo e data) 

 

“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/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

Firma di uno dei due genitori 

_____________________________________________________   

    

note  

**Per gli alunni per i quali è presente una certificazione agli atti della scuola, è sufficiente presentare la richiesta tramite 

la compilazione dei dati sopra indicati, per poter usufruire della didattica in presenza. 

 

*Per tutti gli altri genitori richiedenti, la Scuola si impegna a comunicare l’eventuale accettazione della richiesta e soltanto 

dopo aver ricevuto l’Autorizzazione del Dirigente Scolastico, gli alunni potranno frequentare in presenza. 


