
Alla  Dirigente Scolastica 
IISS “Basile Caramia  - Gigante” 

Locorotondo – Alberobello 
  
OGGETTO: Richiesta di frequenza in presenza dall’8 marzo 2021 al 14 marzo 2021 

Il/La sottoscritto/a  ………………………………….………………………………………………. 
genitore dell’alunno/a ….…………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………………………………… il …………………………………… 
iscritto/a  alla classe …… sez………. della sede di………………………………………………… 

CHIEDE 

- ai sensi dell’Ordinanza regionale n. 58/2021 
- nella consapevolezza che il Dipartimento della salute e l’ISS hanno rappresentato la 

situazione di rischio per la comunità e le criticità a livello della sanità territoriale e 
che la didattica in presenza è sospesa per ragioni di contenimento del contagio,  

che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire della didattica digitale integrata in presenza dall’8 
marzo 2021 fino al 14 marzo 2021 per il seguente motivo: 

� alunno bes (dva, dsa, bes) 

� impossibilità a seguire la didattica a distanza per “ragioni non diversamente affrontabili” (in 
questo caso è data facoltà alle Istituzioni scolastiche di ammettere in presenza gli alunni) 
come di seguito specificato: 

…………………………………………………………………………………………………………………..
Tale scelta coprirà l’intero periodo indicato. La frequenza in presenza potrà essere interrotta per proseguire 
con la didattica a distanza in caso di sintomi riconducibili a Covid-19 e/o in caso di quarantena o isolamento 
fiduciario. 

Non sarà consentito alternare didattica in presenza o a distanza. la mancata presenza sarà considerata 
assenza, salvo voler rinunciare alla didattica in presenza per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza 
regionale. 

Si allega copia del documento di identità del genitore firmatario della presente. 
 

…………………., …………………. Firma del genitore 
    (Luogo e data)                                                                
                                                                                                     ………………………………….. 
 

 Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità: 

- che l’altro genitore è consenziente nell’accettare e condividere la richiesta sopraindicata; 
- di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000; 
- 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 del genitore 
    (Luogo e data)                                                                
                                                                                                     ………………………………….. 
 


