
Al Dirigente scolastico dell’IC “A. Manzoni – D. Alighieri” 

di Cellino San Marco e San Donaci 
 

Oggetto: Richiesta di ammissione in presenza per mancata possibilità di partecipare alla didattica digitale 
integrata. 

 
La sottoscritta (madre) ……………………………………………………  

Il sottoscritto (padre)   ………………………………………………………  

Il sottoscritto (Tutore)  ………………………………………………………………………  

dell’alunno …………………………….………… della classe …..… di scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di primo 

grado di Cellino San Marco/San Donaci  (barrare le voci che non interessano),  

Recapito telefonico a cui essere contattati per concordare l’eventuale contatto ………………………………………… 
 

con riferimento alla circolare del 22 febbraio, e consapevole/li delle responsabilità penali e degli effetti 
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000  

CHIEDE/CHIEDONO 
 

di ammettere in presenza il proprio figlio per mancata possibilità di partecipare alla  Dad. 
A tal fine dichiara/no che il proprio figlio è in possesso dei seguenti requisiti (crociare uno o più criteri):  
 

□ Alunni aventi entrambi i genitori con problemi di lavoro nel caso in cui nessuno dei due possa ricorrere al 

lavoro agile e entrambi svolgano turni antimeridiani contemporanei. 

□ Famiglie monoparentali con genitore lavoratore che non possa ricorrere al lavoro agile e svolga turni 

antimeridiani. 

□ Alunni i cui genitori hanno più figli in età scolare con carenza di dispositivi elettronici. 

Il presente modulo, debitamente sottoscritto, deve essere inviato alla mail del docente/coordinatore di 
classe entro e non oltre il 23 febbraio, ore 12.00. 
 

 
Data , _______________________                FIRMA/ FIRME  

 

_________________________ 

 

_________________________ 
 

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 COMPRENSIVO A.MANZONI-D. ALIGHIERI - C.F. 91071440746 C.M. BRIC80200D - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0001549/U del 22/02/2021 21:51


