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Circolare n°166 
 

Bienno, 10 Gennaio 2022 
 

A tutti i Genitori e  
Docenti degli alunni 

                          dell’IC di Bienno 
 

 
OGGETTO: Attivazione richieste DaD 
 
 
A seguito delle numerose richieste di DaD pervenute in questi giorni si precisa quanto segue: 
 

- le richieste di attivazione della Didattica a Distanza (DaD) devono essere presentate 
attraverso l’email istituzionale dell’Istituto: bsic83700x@istruzione.it e accompagnate dalla 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (in allegato), corredata dalla 
fotocopia del documento di identità del dichiarante; 

 
- la segreteria contatterà le famiglie dopo l’approvazione della Dirigente Scolastica; 

 

- la Dirigente Scolastica si riserva di fare le opportune verifiche. 
 

Chiediamo a tutti collaborazione e pazienza in un tempo così faticoso. 
 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)  

 

Il/La sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________ 

il__________________residente a___________________________Via______________________ 

__________________________________codice fiscale___________________________________  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;  

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

di aver contattato   

 il MMG 

 il PEDIATRA 

 ATS_ Montagna  

in data …………….. e di aver ricevuto le seguenti indicazioni (da descrivere nel dettaglio): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

 

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

_______________________, li ________________  

Il Dichiarante _______________________  

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via email. 


