
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

Alessandro Manzoni” di Rosate 

 

 

Oggetto: frequenza attività didattiche in presenza 

 

I sottoscritti 

______________________________________________ nat_ il ____________ a ____________________ 

prov.____________ e residente a __________________________Via______________________________ 

CAP___________________________tel_____________________________________________________ 

e 

______________________________________________ nat_ il ____________ a ____________________ 

prov.____________ e residente a __________________________Via______________________________ 

CAP___________________________tel_____________________________________________________ 

 

Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a_______________________________________ 

frequentante la Classe________sez.____________Scuola_____________________________  

Plesso________________________ 

in qualità di genitori 

 di alunno con disabilità 

 di alunno con bisogni educativi speciali 

 di alunno figlio di personale sanitario 

 di alunno figlio di personale impiegato nelle Forze dell’Ordine 

 di alunno figlio di personale impiegato nella protezione civile 

CHIEDONO 

La possibilità di frequentare le attività didattiche in presenza secondo le modalità definite nella circolare. 

 

A tal fine, consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARANO 

Che ENTRAMBI svolgono una delle professioni sopra indicate, di seguito specificate: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  



 

Sono ritenute valide le richieste già inoltrate e complete delle informazioni sopra elencate. 

Sarà data comunicazione individuale in caso di diniego della richiesta, perché non corrispondente alle 

indicazioni date. 

 

Luogo, ____________________________                         

 
                                                                                                ______________________________ 

                                                                        

    _______________________________ 

 

                                                                                              Firma dei dichiaranti 

 

                 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 

dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

 

Atteso che il modulo di domanda recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara 

di avere effettuato la richiesta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene 

ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli 

articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

 

Il presente modulo va inviato tramite mail al seguente indirizzo: ufficiodirigenza.icrosate@gmail.com 

Oppure consegnato in segreteria a partire da lunedì 08 marzo 2021 
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