
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “A. MANZONI – D. ALIGHIERI” 

DI CELLINO SAN MARCO/SAN DONACI 
 
 

RICHIESTA ATTIVAZIONE DAD FINO AL 3 DICEMBRE 2020 
(Ordinanza della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020) 

e contestuale autorizzazione per la comunicazione e condivisione di materiali tramite piattaforme educative, software, 
applicazioni, ambienti virtuali online, posta elettronica

1
. 

 
 
_l_ sottoscritt_ ________________________________, ________________________________   genitor_ dell’alunno 

________________________________ frequentante la classe____________ sez. ……………………… della scuola 

primaria/secondaria di Cellino San Marco/San Donaci, vista la nota prot. n. 6053 del 07.11.2020 di cui ho/abbiamo 

preso integrale e accurata visione, e consapevole/i del fatto che le attività online sincrone possono subire rallenta-

menti o interruzioni a causa di sovraccarichi delle linee Internet, 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

che fino al 03.12.2020 p.v. il/la proprio/a figlio/a possa usufruire della DDI/DAD nelle modalità lì espresse per le 

seguenti motivazioni ……………………………………………………………………………………….................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pertanto, 
AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

 
- il proprio figlio, ai soli fini didattici, a comunicare e condividere materiali tramite piattaforme educative, 

software, applicazioni, ambienti virtuali online, posta elettronica
2
;  

- la registrazione di foto e video di mio figlio/a relative alle lezioni tenute in videoconferenza dai docenti e la 
pubblicazione nella piattaforma di formazione a distanza in visione consentita solo ai membri della stessa classe, 
corpo docente e personale tecnico e amministrativo incaricato dei trattamenti;  

Ed 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. 
 
_______________________, ________________ 
          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     
     
____________________, _______________                                                      ______________________________ 

                                                           
1
 Da restituire esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo mail bric80200d@istruzione.it  

2
 Dichiarano di aver letto e compreso le informative sulla formazione a distanza rilasciate ai sensi dell’art 13 e 14 del 
GDPR 679/2016 dell’IC “Manzoni – Alighieri” di Cellino San Marco/San Donaci e quelle dei fornitori delle piattaforme 
di formazione a distanza adottate presenti nel sito web dell’Istituto nella sezione privacy. 

mailto:bric80200d@istruzione.it

