
ALLEGATO A – Circolare 144/2021  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “VALESIUM” – BRIC80100N  

 
 

RICHIESTA DIDATTICA A DISTANZA FINO AL 30 APRILE 2021 

(SOLO PER SCUOLA PRIMARIA E CLASSI PRIME SC. SECONDARIA I GRADO) 

 
 
_l_ sottoscritt_ ________________________________, ________________________________   genitor ___ 

dell’alunno/a ________________________________ frequentante la classe ________ sez. _______ scuola 

 primaria   

 secondaria  

 Torchiarolo   

 San Pietro Vernotico  

Plesso _______________________________________________ 

 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

che p.v. il/la proprio/a figlio/a possa usufruire della didattica a distanza.  

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 

di essere consapevoli che fino a tale data la scelta è irreversibile. E inoltre 
 

DICHIARA/DICHIARANO 

 
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità inerenti a dichiarazioni mendaci, di compilare e di 
sottoscrivere il presente modulo nell’osservanza delle norme del D. Lgs 154/2013 che ha apportato modifiche 
al codice civile in tema di filiazione (Art. 318 co1-Responsabilità genitoriale, art. 337 ter co3-Provvedimenti 
riguardo ai figli, art. 337 quater co3-Affidamento a un solo genitore e opposizioni all’affidamento condiviso) e 
che, dunque, le scelte, l’autorizzazione e la dichiarazione riportate su questo modulo sono state condivise. 
 
Luogo e data ____________________________________ 
          Firma genitore/i                                                                           

                                                                                                                                   
________________________________ 

 
 

NEL CASO IN CUI IL MODELLO SIA SOTTOSCRITTO DA UN SOLO GENITORE, OCCORRE 

SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE 

 
Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche 
la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte 
esplicitate          
 
Luogo e data ____________________________________ 

                                                 

______________________________ 



 
ALLEGATO B – Circolare 144/2021  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “VALESIUM” – BRIC80100N  

 
 

RICHIESTA DIDATTICA IN PRESENZA FINO AL 30 APRILE 2021 

(SOLO PER ALUNNI BES - CLASSI SECONDE E TERZE SC. SECONDARIA I GRADO) 

 
 
_l_ sottoscritt_ ________________________________, ________________________________   genitor ___ 

dell’alunno/a ________________________________ frequentante la classe ________ sez. _______ scuola  

 primaria   

 secondaria  

 Torchiarolo   

 San Pietro Vernotico  

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 
che p.v. il/la proprio/a figlio/a possa usufruire della didattica in presenza.  

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 
di essere consapevoli che fino a tale data la scelta è irreversibile. E inoltre 
  

DICHIARA/DICHIARANO 

 
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità inerenti a dichiarazioni mendaci, di compilare e di 
sottoscrivere il presente modulo nell’osservanza delle norme del D. Lgs 154/2013 che ha apportato modifiche 
al codice civile in tema di filiazione (Art. 318 co1-Responsabilità genitoriale, art. 337 ter co3-Provvedimenti 
riguardo ai figli, art. 337 quater co3-Affidamento a un solo genitore e opposizioni all’affidamento condiviso) e 
che, dunque, le scelte, l’autorizzazione e la dichiarazione riportate su questo modulo sono state condivise. 
 
Luogo e data ____________________________________ 
          Firma genitore/i                                                                           

                                                                                                                                      
________________________________ 

 
 

NEL CASO IN CUI IL MODELLO SIA SOTTOSCRITTO DA UN SOLO GENITORE, OCCORRE 

SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE 

 
Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche 
la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte 
esplicitate          
 
Luogo e data ____________________________________ 

                                                 

______________________________ 



 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO  

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM” 
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 

Tel./Fax 0831/620131 C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 
posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 

sito web: www.icvalesium.it  - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 

 

ALLEGATO C - Circolare 144/2021 

 
SINTESI MODALITÀ DIDATTICA SCELTA DALLE FAMIGLIE 

FINO AL 30 APRILE 2021 

 
 
CLASSE _______ SEZ. ______  ORDINE DI SCUOLA _____________________________________
    
PLESSO ______________________________________ COMUNE ________________________________
  
COORDINATORE DI CLASSE __________________________________________________ 
 

COGNOME E NOME ALUNNO IN PRESENZA A DISTANZA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTALE   
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