
 

                                                                                                                                            Modulo richiesta DAD per alunni fragili 

da inviare a  imis001005@istruzione.it  corredato da documento d’identità dei richiedenti  

 indicare in oggetto: richiesta DAD_nome e cognome alunno 

 

                                                                                                               Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                               dell’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia 

 

Ai sensi dell’Art.2, c.1, lettera d-bis, Legge n.41/2020; Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020; 

Linee guida per la Didattica Digitale Integrata del 26 giugno 2020; Protocollo intesa di MI – OO.SS. per 

garantire l’avvio dell’a.s. del 6 agosto 2020. 

 

Ordinanza Ministeriale relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi, ai sensi dell’art.2, 

comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020 n.22. 

 
Il/la/i sottoscritto/a/i esercente/i la responsabilità genitoriale in qualità di 
  

 Nome e Cognome 

genitore  

genitore  

tutore  

 

dell’alunno/a 

  
cognome e nome  

nato/a a  il 

iscritto/a per l’a.s. 
2021/22 

classe sezione 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

che il pediatra/medico di famiglia, ASL certifica che il/la ragazzo/a è impossibilitato/a a fruire delle  

lezioni in presenza, per il seguente motivo __________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

RICHIEDE/RICHIEDONO 

che il proprio/a figlio/a possa avvalersi della Didattica a Distanza dal ________________ al ___________ 

 

ALLEGA/ALLEGANO 

Certificazione rilasciata dal pediatra/medico di famiglia, ASL, documento di identità dei richiedenti. 
 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai  
sensi  del  DPR 445/2000,  dichiara  di  aver  effettuato  la  presente  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 entra mbi i  
genitori. I sottoscritti autorizzano il trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo al fine della tutela della salute 

del proprio figlio/a ai sensi del Regolamenti Ue n. 679/2016 (cd. GDPR). I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità 

di prevenzione del contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio. La base giuridica del trattamento 

è, pertanto, da rinvenirsi nell’applicazione di tale Protocollo del MI del 6 agosto 2020. 

Data………………….                                                               Firme leggibili: 

 

                          Genitore/Tutore………………….………… Genitore/Tutore ………………….…….……  
 
 

mailto:imis001005@istruzione.it

