Modulo ammissione in presenza per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
(Ordinanza n. 56 del 20-02-2021 Regione Puglia)
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo Statale
“P. Ingusci” Polo 3 - Nardò (LE)
VISTO il DPCM del 14-01-2021;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20-02-2021.
Il sottoscritto

nato a

il

residente a

CAP

Via

La sottoscritta

nata a

il

residente a

CAP

Via

in qualità di Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a
, classe
q
q
q
q
q

Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” via Romagna
Scuola dell’Infanzia “F. Froebel” via Marinai d’Italia
Scuola dell’Infanzia “J. Piaget” via Oronzo Quarta
Scuola Primaria “Don Bosco” via Foggia
Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Hammarskjold” via XX Settembre

Con riferimento all’Ordinanza n. 56 del 20-02-2021 del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con la
quale “si riserva l’attività didattica in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali per mantenere

una relazione educativa, che realizzi l’effettiva inclusione, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata”.
CHIEDE/CHIEDONO

per il proprio/a FIGLIO/A di essere ammesso/a alle attività didattiche in presenza.

Data

Firma
Firma

Nel caso di 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 445/2000 come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, 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”.

Firma

"Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 (come modificato D.Lgs
101/2018), in esecuzione di un compito di interesse pubblico e in adempimento a specifici obblighi di legge. Per maggiori
informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare le specifiche informative privacy sul sito web istituzionale"

