
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Richiesta di erogazione percorso didattico personalizzato a distanza, ai sensi dell’art. 8
comma 2 del REGOLAMENTO DDI dell'IC Savona 2

Il/I sottoscritto/i……………………………………………………………………………………….. (padre) e
………………………………………………..……...……………………………….………………....(madre)
genitore/i/tutore/i dell’alunno/a …………………………………………………………………………………
iscritto alla classe ………………………………………………….... della  Scuola ⎕ Primaria ⎕ Secondaria
del Plesso ………………………………………………………………………………………………….……

Vista l’impossibilità, per la/il suddetta/o alunna/o, di seguire in presenza le lezioni, a causa della propria
situazione personale, per la quale si allega, alla presente richiesta, idonea documentazione e/o
autocertificazione;

Vista la condizione di emergenza sanitaria per la diffusione del SARS-CoV-2 e la malattia da coronavirus
Covid-19;

RICHIEDE/RICHIEDONO

per la/il suddetta/o alunna/o l’attivazione di un percorso didattico personalizzato come previsto all’art.8
comma 2 del Regolamento DDI dell’IC Savona 2, secondo le indicazioni operative che saranno fornite dal
consiglio di classe, fino alla cessazione delle condizioni ostative alla presenza a lezione

SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO

● a garantire una frequenza regolare alle ore in video lezione sincrona e alle attività asincrone proposte
dal consiglio di classe

● a monitorare l’utilizzo della piattaforma e delle app e le modalità di fruizione delle video lezioni
laddove attivate, in modo tale che in nessun modo possano essere violati i termini di privacy degli
alunni partecipanti alle lezioni e degli insegnanti, in particolar modo escludendo la possibilità di
registrare e/o diffondere le lezioni o parti di esse.

data firma del genitore/tutore

_________________ __________________

firma del genitore/tutore

__________________

FIRMA DI UN SOLO GENITORE

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e di assumere pertanto l’impegno a nome di entrambi.

data………………………………………….. firma ………………………………………………………

NB: LA RICHIESTA E’ DA INVIARE VIA MAIL A protocollo@icsavona2.it e alla mail del coordinatore
di classe per la scuola Secondaria o  del docente di scuola Primaria di riferimento

mailto:protocollo@icsavona2.it

