
Al Dirigente scolastico 

dell’I.I.S. “G.B. Vico” 

di Nocera Inferiore (SA) 

 

Richiesta di fruizione della Didattica a Distanza (DaD)  

 

I sottoscritti genitori o esercenti la potestà genitoriale 

 

(padre) 
  
(madre) 

  
dell’alunno 

_________________________________________________________________________ 

  
frequentante nell'a. s. 2021/2022 la classe___________________ del Liceo classico/Liceo 

linguistico/Istituto Tecnico Economico (ITE) dell’I.I.S. “G.B. Vico” di Nocera Inferiore (SA) 
 

CHIEDONO 
 
che il proprio figlio fruisca della Didattica a Distanza dal_______________ 

al______________________, come attestato da certificazione medica 
 

A TAL FINE DICHIARANO 
 

 di essere in possesso di apposita strumentazione e connessione internet;  
 la disponibilità a concordare con il team docente/Consiglio di classe modalità e tempi di 

fruizione del servizio, di cui al Regolamento di Istituto Didattica Digitale Integrata, 

prot.n.8629 del 18/09/2020;  
 di consentire l’utilizzo di tutte le modalità di Didattica a Distanza che il personale 

docente dell’Istituto vorrà proporre dalla piattaforma didattica on line Google Suite for 

Education; pertanto tutti gli applicativi del pacchetto in uso alla scuola (Classroom, 

Meet, Calendar, ecc) saranno gli unici strumenti ufficiali di utilizzo oltre al Registro 

elettronico ARGO;  
 di consentire al minore l’utilizzo dei materiali e degli strumenti tecnologici sotto la 

propria personale supervisione;  
 di controllare i propri figli affinché non avvenga la divulgazione di quanto visto e udito 

durante la DaD;  
 di consentire al minore di cui si è responsabili l'accesso ad Internet, tramite l’account 

istituzionale del minore creato con la supervisione di docenti/genitori;  
 di consentire al minore l’utilizzo di tale account per consentire di lavorare online con i 

docenti e con i compagni di classe;  
 di essere a conoscenza che tutte le applicazioni abilitate devono essere utilizzate 

esclusivamente per svolgere attività didattiche secondo le indicazioni dei docenti, non 

essendo per nessuna ragione consentito scaricare o caricare nulla a fini personali (file 



musicali, foto, software, video, etc.), tranne nel caso di specifiche attività didattiche 

preventivamente programmate e regolamentate dai docenti; 
 

 di accettare come condizione necessaria al mantenimento della sicurezza interna 

all’Istituto che in qualsiasi momento i docenti amministratori possano accedere 

all’account degli alunni per verificare, sospendere o eliminare l’account di coloro che 

facciano un uso improprio di questo servizio; 

 di essere consapevoli che l'Istituto prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli 

studenti non abbiano accesso a materiale non adeguato. 
 

SI IMPEGNANO 
 

a far riprendere al minore il percorso scolastico in presenza dal giorno _________________  
e a rispettare le regole sancite dall’Istituto per la DAD/DDI 

 
 
 
 
 
 

Firma del/dei genitore/i o 

tutore/i 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. n. 245, dichiara di avere effettuato 

la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori" 

 

Firma del/dei genitore/i o 

tutore/i/affidatari 
 

 

_______________________________ 

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 


