
AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CARDUCCI – G. FATTORI” 
 

Oggetto: Richiesta deroga alle lezioni in Didattica Digitale Integrata 
 
I SOTTOSCRITTI: 
-(padre) _________________________________ nat__ a__________________________ 
prov.____ 
il____________ e residente a ___________________________ Via_______________________ 
__________________________________ tel __________________________ e 
-(madre) _________________________________ nat__ a_________________________ 
prov.____ 
il____________ e residente a ___________________________ Via_______________________ 
__________________________________ tel __________________________ 
 
genitori/tutori dell’alunno/a _______________________________________ 
 

 Aula/sezione______________ della Scuola d’Infanzia______________ (specificare il plesso) 
 

 classe_____ sez/______ della Scuola Primaria di _________________ (specificare il plesso) 
 

 classe_____ sez/______ della scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Fattori” 
 
in relazione alla possibilità per il/la proprio/a figlio/a di frequentare le attività didattiche in presenza, 
ferma restando la valutazione delle specifiche condizioni organizzative da parte dell’istituzione 
scolastica e consapevoli della gravità della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e dei rischi 
conseguenti, 
 
MANIFESTANO 

 la propria volontà alla frequenza in presenza delle attività didattiche per il/la proprio/a figlio/a con 
diversa abilità certificata, secondo le modalità organizzative che saranno comunicate dall’Istituto 
comprensivo “G. Carducci – G. Fattori” ; 
 
Firma obbligatoria di entrambi i genitori 

Ai sensi dell'art. 155 del codice civile, poiché́ le decisioni di maggiore interesse relative 
all’istruzione sono assunte di comune accordo, si richiede la firma di entrambi i genitori. 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la presente richiesta, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la 
domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata 
condivisa. 
* In caso di unico genitore firmatario, nell'impossibilità di acquisire il consenso scritto di 
entrambi i genitori, il sottoscritto, genitore unico firmatario, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità̀, ai sensi del 
DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità̀ genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 ter e 337 quater del codice 
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Firma di autocertificazione* _________________________  

 
Firma di autocertificazione*_________________________ 
 
(Legge n. 127 del 1997, DPR n. 445 del 2000) L’Amministrazione si riserva il controllo delle 
dichiarazioni rese. 
 
Data ___________________ 

 
Allegare documenti di identità dei richiedenti 
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal D.lgs. 
196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. 


