
 
 

Al Dirigente Scolastico 

           I.C. “ G.Salvemini”  

 

 
Il/la sottoscritt  nato/a a  il 

 

  , e residente in  alla via    

 

mail  cellulare   

 

Il/la  sottoscritt  nato/a a  il 

 

  , e residente in  alla via    

 

mail  cellulare  

in qualità di genitori /tutori dell’alunno/a 

 

  frequentante la classe  sez.  della scuola: 
 

primaria   secondaria di primo grado 
 

DICHIARANO ex DPR 445/2000 

- di essere consapevoli che il DPCM 3/11/2020 prevede la frequenza in presenza per la scuola 

frequentata dal proprio figlio; 

- di essere consapevoli che l’obbligo di istruzione permane anche nell’attuale situazione di emergenza; 

- di essere consapevoli che tale scelta vale per tutto il periodo fino al  22 dicembre; 

- di essere consapevoli che la frequenza a distanza prevede un impegno quotidiano pari alla 

normale giornata scolastica in attività sincrone, secondo l’orario definitivo delle lezioni; 

-  di essere consapevoli di dover giustificare le eventuali assenze o i ritardi alle lezioni, anche 

singole, erogate in qualsiasi modalità; 

- di essere consapevoli che potranno verificarsi difficoltà sia nell’erogazione sia delle lezioni on-line, 

ovvero disservizi di natura tecnologica (a causa principalmente del sovraccarico delle linee dati), sia 

di gestione di lezioni contemporanee in presenza e a distanza, non imputabili alla scuola stessa o ai 

suoi docenti. 

CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso a frequentare le lezioni in modalità digitale a distanza 

fino al 3/12/2020 dalla data di avvio della modalità digitale a distanza.

RICHIESTA FREQUENZA IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA 



SI IMPEGNANO 

a garantire la frequenza continua e costante dell’alunno/a secondo le modalità indicate n 

 

  , lì   Firma genitore 1 

----------------------------------------- 

 

Firma genitore 2 

----------------------------------------- 

 
In caso di firma da parte di un solo genitore: 

 

 
il/la sottoscritto/a  dichiara di aver effettuato la presente richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art.316,337 ter e 337 quater del Codice Civile che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data  Firma   
 

 

 

 
 

  Allegati: fotocopia dei documenti di riconoscimento dei richiedenti  


