
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONVITTO NAZIONALE STATALE “R. BONGHI” 

LUCERA 

 
OGGETTO: Richiesta attivazione servizio scolastico in presenza. 
 
I sottoscritti 

______________________________________________nat__ a _____________________________ prov.____  

il____________ e residente a ___________________________   Via ___________________________________ 

cap ________________  tel __________________________________ e-mail __________________________________ 

e 

______________________________________________nat__ a _____________________________ prov.____  

il____________ e residente a ___________________________   Via ___________________________________ 

cap ________________  tel __________________________________ e-mail __________________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/a _____________________________________________, frequentante nel corrente 

anno scolastico 2020/2021 la classe ___________ sez/______  di codesta Istituzione scolastica, 

in relazione a quanto stabilito dall’art. 3, comma 4, lettera f del DPCM del 3 novembre 2020, 

«Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19» e al fine di 

garantire il mantenimento di  una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con  disabilità  e  con  bisogni  educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto 

del Ministro n.  89  dell'istruzione  7  agosto  2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  

134  del  9  ottobre 2020, 
 

con la presente CHIEDONO 
 

che il/la proprio/a figlio/a possa frequentare le attività scolastiche in presenza a scuola, con 

l’intervento  del docente di sostegno, in un orario concordato con lo stesso docente e che verrà 

comunicato a codesta istituzione non appena definito con il docente. 

A tal fine, consapevole della necessità di entrata e uscita dalla scuola in orari differenziati nei vari 

giorni,  DICHIARA di  

• AUTORIZZARE l’uscita autonoma del/la proprio/a figlio/a senza la presenza di 
accompagnatori al termine delle lezioni; 

• ESONERARE l’Amministrazione Scolastica e gli insegnanti da ogni responsabilità oggettiva 
civile e penale per gli eventuali eventi dannosi successivi all’uscita da scuola del/della 
proprio/a figlio/a. 

 

Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero telefonico ___________________________. 

 
Data, _____________ 

  Firma di entrambi i genitori/tutori 

        _____________________________ 

        _____________________________ 

 

Nell’impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori 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 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. 


