
MODULO RICHIESTA  
FREQUENZA ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

(nota DS Prot. N° 2090 del 30/03/2021 e nota MIUR Prot. n° 662 del 12 marzo 2021) 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’IC B. DOVIZI DI BIBBIENA  

 
OGGETTO- RICHIESTA DI FREQUENZA ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA  
 
Il sottoscritto  _____________________________________      _______________________________________  
              (cognome)                                                                                         ( nome     )                            

nato/a _________   a  _____________________________________________________  il _________________ 

La sottoscritta  _____________________________________      ______________________________________  
              (cognome)                                                                                         ( nome     )                            

nato/a _________   a  ______________________________________________________  il ________________ 

in qualità di genitori/tutori  dell’alunno/a _______________________________________________________ 

frequentante  il plesso _______________________________________________ classe  ________  sez. ______,  

 
in relazione alla possibilità per il/la proprio/a figlio/a di frequentare le attività didattiche in presenza, illustrate 
nella nota 2090 del 30/03/2021 del Dirigente Scolastico, ferma restando la valutazione delle specifiche 
condizioni didattiche e 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 secondo le 

modalità organizzative che saranno stabilite dall’Istituto.  

DICHIARANO 
di essere a conoscenza che la domanda verrà vagliata dal Dirigente Scolastico insieme al team di 
docenti/consiglio di classe e che verranno contattati per ricevere indicazioni circa le modalità di frequenza.  
 
(facoltativo) 

A tal fine in vista dell’articolazione oraria che sarà progettata, sottopongono alla sua attenzione quanto segue1: 
 

 
 
 
 

firma di entrambi i genitori/tutor 2   ________________________________ 
 

firma  genitore unico firmatario/tutor 3 _______________________________  
 
Luogo e data, _____________  

                                                      
1  E’ possibile utilizzare questo spazio per comunicare alla scuola motivazioni specifiche (ad esempio  la scarsa connessione, ecc.). 
2 Ai sensi dell'art. 155 del codice civile, poiché le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione sono assunte di comune accordo, si richiede la firma di entrambi i genitori.  
3 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 verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 


