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Circolare n. 811 

Castellana Grotte, 24 aprile 2021 

 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai Sigg. Genitori/Tutori 

A tutto il Personale Scolastico 

Alla DSGA  

Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Richiesta Didattica a Distanza con decorrenza dal 27 aprile alla fine dell’anno 

scolastico 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge 52 del 22/4/2021 e dalla Ordinanza n.121 del 

23/4/2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia si invitano i genitori/tutori/ studenti 

maggiorenni che INTENDANO SCEGLIERE LA DIDATTICA A DISTANZA a: 

1. compilare, entro e non oltre le ore 18.00 del 25 aprile p.v., il modulo Google reperibile al 

link presente sulla Bacheca del RE e inviato all’indirizzo mail istituzionale di ciascuno 

studente;  

2. caricare sul modulo Google la dichiarazione allegata alla presente (Allegato 1) compilata in 

ogni sua parte e il documento di identità del genitore firmatario. 

Si precisa che, per procedere alla compilazione del suddetto modulo, è necessario effettuare l’accesso 

tramite le credenziali istituzionali del proprio figlio. 

Si rammenta che, come previsto dalla stessa Ordinanza, “tale scelta è esercitata una sola volta e per 

l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del 

Dirigente scolastico.” 

 

Con successiva circolare saranno comunicate in maniera analitica le disposizioni organizzative per 

ciascuna classe a far data dal prossimo 27 aprile 2021. 

 

La presente è notificata alle famiglie e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito 

della scuola. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Teresa Turi 
 (firma autografa omessa ai sensi dell'art.3,  

 D.Lgs. n° 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio) 
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Allegato n.1 

 

Al Dirigente Scolastico 

IISS “Luigi dell’Erba” 

Castellana Grotte 

 

 

Oggetto:  Richiesta di didattica digitale integrata dal 27 aprile 2021 sino alla conclusione dell’anno 

scolastico 2020-2021 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ genitore dello/a alunno/a 

________________________________________frequentante la classe ________ sezione____________  

dell’IISS “Luigi dell’Erba” 

 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a possa seguire le attività didattiche a distanza in luogo delle attività in presenza 

dal 27 aprile 2021 sino alla conclusione  dell’anno scolastico 2020-2021 

 

Con la presente richiesta il/la sottoscritto/a dichiara: 

 

- di impegnarsi a far seguire al/alla  proprio/a figlio/a le attività didattiche in modo puntuale, regolare e 

responsabile, nel rispetto del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata pubblicato sul sito web 

dell’Istituto; 

 

- di essere consapevole che la scelta è definitiva per il periodo in questione. 

 

L’istanza deve essere caricata sul modulo Google unitamente alla copia del documento di identità del 

genitore firmatario della presente. 

 

           Data                                                                                                      Firma 

_____________________                                                              _______________________ 

 

 

 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ 

d i c h i a r a 

sotto la personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che l’altro genitore è consenziente nell’accettare e 

condividere la formula di impegno sopraindicata. 

 

Castellana Grotte, ___________ 

                                                                                                     Firma del genitore 

                                                                                       _____________________________                  

 

 


