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MODULO RICHIESTA SVOLGIMENTO LEZIONI IN DaD 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 

Nato/a a  ______________________ il________ In qualità di Genitore/tutore/affidatario dello  

studente:____________________________________ iscritto e frequentante per l’a.s. 2020/2021 

la classe:____ sez.:_____  indirizzo di studi:___________________________________________ 

 

Consapevole che l’ordinanza n° 4 del 30.01.2021 del Presidente pro-tempore della Regione 
Calabria non ha imposto ma raccomandato alla scuola di valutare la concessione della Dad 
complementare 

CHIEDE 
 
che il/la proprio/a figlio/a possa seguire le lezioni in modalità esclusivamente a distanza per il 
periodo intercorrente dal giorno ________________ al giorno __________________ 
 
MOTIVAZIONE: _________________________________________________________________ 

 
Si comunica che in ottemperanza all’Ordinanza del Presidente pro-tempore della Regione Calabria i 
genitori hanno facoltà di presentare domanda per l’applicazione della didattica a distanza integrata 
che sarà attentamente valutata dall’istituzione scolastica sulla base della sua sostenibilità tecnica e 
didattica. 
 
Si sottolinea che sono state già verificate le seguenti problematiche nell’organizzazione ed 
erogazione delle lezioni a distanza che non consentiranno allo/a studente/essa di seguire e 
partecipare attivamente alle lezioni: 
1. Poiché il docente si muoverà dalla cattedra per seguire gli studenti in presenza, quelli in DaD 
avranno problemi di audio e video. Nello stesso modo se il docente seguirà gli studenti in DaD avrà 
difficoltà nella gestione di quelli in presenza. 
2. Impossibilità dello studente in DaD di seguire le lezioni alla lavagna. 
3. Impossibilità dello studente in DaD di seguire le attività laboratoriali, poiché i laboratori sono privi 
di PC e talvolta di connettività. 
4. Problemi di connettività dovuti al sovraccarico informatico. 
 

Luogo e data ___________                                 Firma _____________________ 
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