
Al Dirigente scolastico 

IISS “da Vinci – Majorana” 

Mola di Bari 

bais02800Q@istruzione.it 

bais02800Q@pec.istruzione.it 

 

 

OGGETTO: STUDENTE POSITIVO AL COVID-19 POSTO IN ISOLAMENTO DALL’AUTORITA’ SANITARIA. 

RICHIESTA EROGAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. 

 

I SOTTOSCRITTI 

1. ____________________________________________________________________________________________________ 

nata/o a ______________________________ il ________________ e residente a ________________________________________ 

in via/piazza ________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________________________________________ 

nata/o a ______________________________ il ________________ e residente a ________________________________________ 

in via/piazza ________________________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dello/a studente/studentessa 

___________________________________________________________________________________________________________ 

nata/o a ______________________________ il ________________ e residente a _________________________________________ 

in via/piazza _________________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe _________ sezione ________ dell’indirizzo ___________________________________________  

 

 

COMUNICANO 
 

a. che il/la nominato/a studente/ssa è risultato positivo al COVID-19; 

b. che per il/la nominato/a studente/ssa è stato disposto il provvedimento di isolamento dall’ Autorità sanitaria competente; 

 

TRASMETTONO 
 

1. copia del provvedimento di isolamento disposto dalla descritta Autorità sanitaria; 

2. specifica certificazione medica attestante le condizioni dello studente e la piena compatibilità delle stesse con la 

partecipazione alle attività didattiche; 

3. copia di propri validi documenti di identità; 

 
 

CHIEDONO 
 

l’erogazione della didattica digitale integrata a favore del/la nominato/a studente/ssa fino alla ripresa della frequenza scolastica in 

presenza da parte del/la medesimo/a. 

 

Luogo____________________ Data_______________ Firma 1 ________________________ Firma 2 ________________________ 

 

 

 

 

 

*In riferimento alle disposizioni del Codice civile (artt. 316 e 337 quater) in materia di filiazione, la presente autorizzazione deve 

essere condivisa dai responsabili genitoriali. Nel caso in cui non sia reperibile uno dei due genitori, spuntare e sottoscrivere la 

seguente dichiarazione: 

☐ Consapevole delle conseguenze civili e penali conseguenti da dichiarazioni, mendaci, false o reticenti, dichiaro sotto la mia 

personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che il secondo genitore del/la nominato/a studente/ssa non è 

reperibile o si trova nell’impossibilità di apporre la propria sottoscrizione, ma che ha pienamente e integralmente conosciuto, 

accettato e condiviso i contenuti delle presenti dichiarazioni, autorizzazioni ed esoneri da responsabilità. 

 

Luogo____________________ Data_______________ Firma 1 ________________________  
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