
 
 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

IC SAN FILI 

Il/La sottoscritt      _ _ 
(cognome e nome) 

in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale tutore affidatario 
 

e il/la sottoscritt  ___    
(cognome e nome) 

in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale tutore affidatario 
 

dell’alunn ____________________________________________ ,nat    a _ ( ) il 
(cognome e nome) 

    _/_    / , frequentante la classe _ sez _________ della 
 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado 

SAN FILI GESUITI SAN FILI           SAN VINCENZO L.C.    SAN FILI 

     SAN VINCENZO LA COSTA  

 

             VISTO il Decreto – Legge 24 marzo 2022, n. 24; 

             VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione del 29 marzo 2022, n. 410; 

            CONSIDERATO che il/la propri     figli   riusulta affett_ da grave patologia o immunodepressione; 

RICHIEDE/RICHIEDONO 

di poter fruire delle attività scolastiche nella modalità della didattica digitale integrata nel rispetto dello specifico 

Regolamento di Istituto e secondo le modalità comunicate dal personale docente in servizio nella classe/sezione. 

Allega la certificazione medica attestante la piena compatibilità delle condizioni di salute dell’alunna/o con la 

partecipazione alla didattica digitale integrata 

Allega la certificazione medica attestante che il/la propri__ figli__ sia affett     da grave patologia o immunodepressione e in 

cui sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza; 

Allega la copia del proprio documento di identità e dell’altro genitore/esercente la responsabilità genitoriale 

Dichiara di essere l’unico genitore affidatario. 

 

Dichiara/no altresì di essere informato/a/i, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

(Luogo e data) _ 
 

Il/la dichiarante _ Il/la dichiarante _ 

 

* Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, qualora la richiesta sia firmata da un solo genitore, si 

intende che sia stata condivisa. 

 

N.B. il modulo compilato in tutte le sue parti deve essere firmato, trasformato in pdf e inviato tramite e mail 

all’indirizzo csic84000L@istruzione.it



 


