
 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo 

Maglie 

ALLEGATO 1 

RICHIESTA ADOZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Compilare in STAMPATELLO e FIRMARE 

(Scuola Primaria e classi Prime - Scuola Secondaria di I grado) 

 

I SOTTOSCRITTI 

Cognome e Nome Madre________________________________ Cell. Madre_________________ 

 

E-mail Madre                    

 

Cognome e Nome Padre________________________________ Cell. Padre__________________ 

 

E-mail Padre                    

 

Altri contatti per eventuali emergenze_________________________________________________ 

 

GENITORI DELL’ALUNNO 

 

Cognome ________________________ Nome _________________________Sesso M  F  

Nato a _________________ Prov. ( ___ ) il ___/___/____  

CODICE FISCALE                 

 

Indirizzo____________________________________________ N.° ________ CAP 

Frequentante la classe ____ sez. ______ Scuola Primaria/Scuola Secondaria di 1° grado (cancellare 

voce che non interessa) 

 CHIEDONO 

ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia, n. 102  

del 04 aprile 2021, 

che il proprio figlio usufruisca della Didattica Digitale Integrata, in luogo dell’attività in presenza. 

Con la presente richiesta i sottoscritti dichiarano: 

- di essere consapevoli che le attività didattiche seguiranno gli orari già in vigore dall’inizio 

del corrente anno scolastico; 

- di impegnarsi a far seguire al/alla proprio/a figlio/a le attività didattiche in modo puntuale, 

regolare e responsabile, nel rispetto del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

approvato dal Collegio dei Docenti dell’I.C. Maglie – Via Manzoni il 18.09.2020 , così 

come integrato dal Consiglio di Istituto del 23/03/2021. 

 

Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori. 

 

Maglie, ____________  Firma del Padre_________________________________ 

     Firma della Madre_______________________________ 



 

 

 

 

 

 

IN ALTERNATIVA 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere (cancellare la voce che non interessa):  

Divorziato/a                Separato/a                 Affido congiunto □ SI □ NO  

Firma dei genitori      ________________________          _________________________________ 

Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori. 

 

IN ALTERNATIVA 

Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile, poiché anche in caso di affido congiunto, le decisioni 

importanti relative all’istruzione sono assunte di comune accordo, si richiede la firma di entrambi i 

genitori. 

Nell’impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori il/la sottoscritto/a, 

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.  

Firma del genitore _______________________________  

Si allega copia del documento di identità del genitore. 

 

 

 

 

 

 

 

 


