
Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’I.C. Presicce-Acquarica 
Presicce-Acquarica (LE) 
 

Il sottoscritto  
Nato  a                                                     il  
Documento nr.                        rilasciato da                           in data  
 
La sottoscritta  
Nata a                                                     il  
Documento nr.                        rilasciato da                           in data  
 
in qualità di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 
___________________________________________________ (la cui certificazione è depositata agli Atti di 
codesto Istituto)  frequentante la classe/sez ___________  
□  Scuola Infanzia, plesso via T. Fiore 
□  Scuola Infanzia, plesso sede Centrale 
□ Scuola Primaria “Stefanelli” 
□ Scuola Primaria “De Amicis” 
□ Scuola Secondaria Primo Grado 
  

DICHIARA/DICHIARANO 
Sotto la propria responsabilità genitoriale 

• Di essere a conoscenza dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e di essere 
consapevoli del rischio di contagio elevato, essendo il territorio dichiarato Zona Rossa; 

• Che  la situazione del proprio figlio/a risulta incompatibile con forme di didattica digitale integrata  
 

e, pertanto, 
COMUNICA/COMUNICANO 

Che intendono avvalersi, per il proprio figlio/a della possibilità di fruire dell’attività didattica in presenza, 
prevista per gli alunni con disabilità o con BES dall’art. 43 DPCM 02 marzo 2021. 

  
Dichiarano, inoltre, che il proprio figlio/a non presenta sintomi Covid-19 né è sottoposto ad 
isolamento/quarantena. 

 Data__________________  

Firma ____________________________________ 

Firma ____________________________________  

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 445/2000 come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, 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 ____________________________________  
 
 
"Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 (come modificato D.Lgs 
101/2018), in esecuzione di un compito di interesse pubblico e in adempimento a specifici obblighi di legge. Per maggiori 
informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare le specifiche informative privacy sul sito web istituzionale" 


