
   

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC Gragnano 3 

I sottoscritti:  

___________________________________________nato/a_____________________________ il _____________ e  

___________________________________________nato/a______________________________ il _____________  

genitori/tutore legale dell’alunno/a______________________________________________________ nato/a a 

_____________________ il ____/____/_____ frequentante, per l’anno scolastico 2020-2021, la classe ___________scuola 

__________________________ di codesto Istituto 

Vista la situazione di fragilità - patologie gravi o immunodepresse -  dell’alunno/convivente ………………….………………………, 
così come da documentazione allegata,  

CHIEDONO 

 l’attivazione della Didattica digitale integrata nelle forme e nelle modalità che la scuola riterrà di adottare.   

I sottoscritti dichiarano inoltre di: 

• accogliere il prospetto orario settimanale DDI così come deliberato dal Consiglio di classe in relazione alle Linee 
Guida ministeriali e al Regolamento DDI di questo istituto;  

• avere disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate e funzionanti da parte delle famiglie. Le domande saranno 
accettate fino a esaurimento scorte;  

• aver preso visione delle informative privacy presenti nell’area Sicurezza del sito dell’Istituto Comprensivo 
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Si allega: 

1. stato di famiglia o autodichiarazione comprovante la convivenza (in caso di fragilità convivente) 
2. certificazione medica di fragilità e comprovata impossibilità di fruizione delle lezioni in presenza, valutata delle 

competenti strutture socio-sanitarie pubbliche, Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale, in raccordo 
con Dipartimento di Prevenzione territoriale, come recita Art.2, comma 1, lettera d-bis) del Decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, come convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2020, n.41- ordinanza Ministro dell’istruzione prot. 
n. 134 del 9.10.2020 art.2 co.1.   

3. copia documento identità padre 
4. copia documento identità madre 

 

Si dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, 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)                                Firma di entrambi i genitori 

  _______________________  

  _______________________  

In caso di unico genitore affidatario: 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di sottoscrivere la presente dichiarazione/richiesta in qualità 
di unico genitore affidatario: 

  
 

Data,_____________________FIRMA DEL GENITORE AFFIDATARIO_____________________________ 
 
La condizione di fragilità dell’alunno [“studenti con patologie gravi (particolari patologie dell’apparato cardio-respiratorio, patologie 
oncologiche e terapie salvavita certificate) o in condizione di immunodepressione certificata, i quali, per il rischio di contagio 
particolarmente elevato, sono impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza (O.M. n. 134 del 09/10/2020)”] ovvero del convivente, 
è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo con Dipartimento di Prevenzione 
territoriale. La famiglia rappresenta all’istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti 
strutture socio-sanitarie pubbliche.  Qualora nella certificazione di fragilità sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in 
presenza a scuola, gli alunni e studenti fragili ovvero conviventi di fragili possono beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata, 
ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall’istituzione scolastica. 


