
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  DELL’I.C.”M.NANNINI”  

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..………………….……………………  

(I sottoscritti……………………………………………………………………………………………………………) 

cell………………………………………… e-mail……………………………..……..……………………… 

in qualità di genitore/i dell’alunno/a…………………………………………………………………….………………………………………..  

scuola …………………….……………………………………………………………… classe ………………… sez …………………… 

 

vista la presente e severa situazione epidemiologica della provincia di Pistoia e le conseguenti difficoltà di partecipazione alle 
lezioni in Didattica Digitale Integrata1 nella sola forma on line  

 
 
 

CHIEDE e DICHIARA 
 
 
 

 In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante 
può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76  

 

 

che venga organizzata la didattica in presenza per il proprio figlio nell’ambito delle specifiche, espresse e motivate 
esigenze di entrambi i genitori anche in ragione dell’età anagrafica ( vedi nota MI 343  del 4 -3-21)  sotto scritte: 

Padre_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Madre________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

In caso di successiva rinuncia SCRITTA alla frequenza, INVIATA PER MAIL ALL’UFFICIO dichiara di essere 
consapevole che la stessa varrà per l’intero periodo di zona rossa. 

 

 

 
1 Per la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali resta la possibilità per i team docenti e i 

Consigli di Classe di valutare un’organizzazione oraria che preveda l’alternanza tra attività didattiche in presenza e attività 

didattiche a distanza, tenendo conto in primo luogo della situazione epidemiologica attuale e della necessità di mantenere la 

relazione interpersonale con il gruppo dei coetanei. 

 



 

Per TUTTI i genitori degli alunni dell’indirizzo musicale  ( H, BES, servizi essenziali) , gli stessi devono specificare 

nella presente che intendono far partecipare il figlio  in presenza anche il pomeriggio per lo strumento, secondo 

l’orario comunicato dal docente. 

    O     Si frequenterà 

    O     No farà DAD 

  ________________________________________                    _________________________________________ 

(FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI O DI CHI HA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SE NON E’ STATO FIRMATO IL LIBRETTO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA 

DELEGA ALLA FIRMA) 

********************************************************************************************************************************************************************************************************** 

In caso di firma di un solo genitore o di chi ha la responsabilità genitoriale compilare anche la parte sottostante.  

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
 

In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante 
può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 il/la sottoscritto/a  
 
 

DICHIARA 
 

 

  di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la responsabilità genitoriale del/della 
minore, della presente dichiarazione di atto notorio  per la partecipazione alle attività a scuola di cui all’art. 43 del 
DPCM 3 marzo 2021 e di aver ricevuto il suo consenso; 

 

 

  di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale del/della minore. 

 

 

 

Data, __________________________              Firma 

           

 

           _________________________________________ 
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