
 

Al Dirigente Scolastico  
I.C.Costa-Fratta 

Prof. Nello Califano 

Richiesta didattica in presenza 

Per allievi con Bisogni Educativi Speciali (alunni con Disabilità, alunni con DSA, alunni con BES)  

 

Il sottoscritto (padre) ………………………………………………………………………… nato/a     
a……………………………..………………. il ……………………….. residente a     
……………….……………………………., via ………………………………………………………………..   
cell…………………………………………………………………………...…… e.mail  
……………………………..…………………………………… 

La sottoscritta (madre) ………………………………………………………………………… nato/a a      
……………………………..………………. il ……………………….. residente a     
……………….……………………………., via ………………………………………………………………..   
cell…………………………………………………………………………...…… e.mail  
……………………………..…………………………………… 

in qualità di GENITORI dell’alunno/a ……………………………………………………….….. scuola       
…………………….…………… classe …………..……… sez ……………………… plesso      
…………………………………………..………………………………………………… 

CHIEDONO 

che venga organizzata la didattica in presenza per il proprio figlio/a in quanto rientra nei casi di deroga                  
espressamente previsti dal DPCM 2 Marzo 2021 art. 43 , ovvero la frequenza in presenza “[...] in ragione di                   
mantenere 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 dell'istruzione n. 89 del 7                
agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”, in coerenza con i Piani                  
Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici Personalizzati (PDP). 

I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non             
corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in               
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del                 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Dichiarano di essere informati che la richiesta è subordinata alla verifica tecnico-strumentale e             
organizzativa da parte dell’Istituto e di assumersi le responsabilità connesse alla scelta volontaria e              
personale in riferimento alla presenza a scuola del proprio figlio/a. 

Dichiarano di essere informati che ai sensi e per gli effetti del GDPR i dati personali raccolti saranno trattati,                   
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente             
dichiarazione viene resa. 

 

Data, ______________                                                                                         Firma di entrambi i genitori 

___________________________ 

___________________________ 

 

Allegare documento di riconoscimento di entrambi i genitori ALLEGATO-2 - Modulo-richiesta-didattica-in-presenza BES 


