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Prot. n.                                                                                                                                                       Mola di Bari, 24/02/2021 
 

                   A tutti i docenti del Circolo 

Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria e dell’Infanzia 

                                                            Al sito web 

                                                                       Albo  

 

Oggetto: INTEGRAZIONE CIRC.PROT.2202_MODULO RICHIESTA DIDATTICA IN PRESENZA fino al 14/03/2021 

 

Il 2° Circolo Didattico, nel rispetto dell’Ordinanza n.58 del 23/02/2021 del Presidente della Regione Puglia artt.1-2, e 

secondo i principi di autonomia didattica ed organizzativa  (artt.4-5 DPR 257/99) invita i genitori i cui figli, 

frequentanti la Scuola Primaria o dell’Infanzia del Circolo, siano impossibilitati a seguire la DDI per “ragioni non 

diversamente affrontabili”, a compilare e inviare al più presto via mail il modulo seguente perché gli stessi possano 

svolgere le lezioni IN PRESENZA. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. NICOLA GIOVANNI ERRICO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs.39/93 
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MODULO RICHIESTA 

Al Dirigente Scolastico 
del 2° CD “San Giuseppe” – Mola di Bari 

baee125003@istruzione.it  
 

 

   

I SOTTOSCRITTI (*) _________________________________   ____________________________________, 

GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI DELL’ALUNNO/A ____________________________________________  

NATO/A A _____________________, IL _________________ E FREQUENTANTE LA CLASSE/SEZIONE_____ 

SEZ. ____ DI SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA, PLESSO ___________________________________ 

CHIEDONO (**) 
  

che il/la proprio/a figlio/a, secondo quanto previsto dall’ordinanza n.58 del 23/023/2021 del Presidente 

della Regione Puglia art.2, possa svolgere le attività didattiche in presenza, in luogo delle attività di 

Didattica Digitale Integrata dal 24/02/2021 fino al 14/03/2021, non potendo seguire queste ultime 

“per ragioni non diversamente affrontabili”.  

 
  
     

Mola di Bari, _______________________ 

    

 

IN FEDE - FIRMA (padre)__________________________________________  

 

IN FEDE - FIRMA (madre) _________________________________________  

 
 

 

 
 
(*) Il presente modello va inviato esclusivamente via mail all’indirizzo: baee125003@istruzione.it 
 
(**) Legge n. 54 del 8-02-2006 art. 155 c.c. stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. 
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune 
accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la 
decisione è rimessa al giudice..." Anche nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i 
genitori.  
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