
Al Dirigente Scolastico del Liceo Santi Savarino 
Partinico 

 
OGGETTO: RICHIESTA ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI), a decorrere dal 1° aprile 2022, ai 
sensi del DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19) 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________ (conome e nome del padre)  
 
e la sottoscritta _________________________________________________ (conome e nome del la madre)    
 
dell’alunno/a________________________________________________________________________________ 
 
iscritto/a presso il Liceo Santi Savarino indirizzo _______________________ classe ___________Sez._________  

 
Oppure (se alunno/a  maggiorenne) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ ___________________________  
 
alunno/a del Liceo Santi Savarino indirizzo ____________________________ classe ___________Sez._________  

 

CHIEDE 

 
l’attivazione della Didattica Digitale Integrata a partire dal …..…/…..… /…..… 
E dichiara sotto la propria responsabilità  

 
● che la richiesta è motivata da Infezione da SARS-CoV-2  
● di avere preso visione del patto di corresponsabilità educativa  
● di avere preso visione della informativa sulla Privacy dell’Istituto ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 

2016/679 (GDPR)  
● di avere preso visione e di accettare interamente il regolamento generale della DDI e il Piano scuola DDI 

del Liceo Santi Savarino di essere in possesso degli strumenti tecnologici necessari per poter effettuare il 
collegamento audio - video alla piattaforma didattica in uso alla scuola o per collegarsi alla webcam 
posizionata in aula a scuola.  
 
Si allega:  

Certificazione medica attestante lo stato di isolamento per Infezione da SARS-CoV-2  e la piena 

compatibilità delle condizioni di salute dell’alunno/a con la partecipazione alla didattica digitale 
integrata 

 

Gli esercenti la potestà genitoriale: 
 
                                                        Padre  o tutore __________________________________  
 
                                                        Madre o  tutore__________________________________  

 
 
 “Il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di effettuare la presente 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”.  

 
Partinico, lì_____________________  
 
                         Firma del genitore/tutore richiedente: _______________________________ 


