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CIRCOLARE N. 177 

 
        Ai genitori alunni interessati 

        All’Area Didattica 

        Al DSGA 

         SITO WEB 

         REGISTRO ARGONEXT 

    
 
 Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - Servizi di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione. 

 

 

Premesso che: 

 

 L’Ente  Locale di Milazzo  ha richiesto a questa dirigenza di individuare le eventuali 

necessità delle “ prestazioni domiciliari/a distanza, al fine di dare continuità al servizio di 

assistenza all’autonomia ed alla comunicazione per sostenere le famiglie nel percorso di 

apprendimento scolastico degli alunni che beneficiano di tale servizio, senza esporre gli 

operatori a possibili rischio di contagio, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in tema di 

misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

 

 Che questa dirigenza deve fornire, con urgenza,  all’Ente Locale : 

 

a) l’elenco nominativo degli alunni da assistere; 

b) le modalità di attivazione del servizio de quo; 

c) ed in mancanza del PEI modificato (in funzione del novellato dispositivo normativo di 

cui all’emergenza COVID-19) l’articolazione oraria delle attività da espletare. 

 

Premesso quanto sopra, si chiede ai genitori interessati, di compilare e restituire l’allegato 

modulo entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 23 c.m. agli indirizzi email 

meic88300c@istruzione.it  o Pec – meic88300c@pec.istruzione.it. 
 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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     Al Dirigente Scolastico I.C. Primo Milazzo 

   E per il tramite  I.C. primo Milazzo 

      Al Comune di Milazzo  

      6° settore-1 Servizio- Servizi Sociali e P. I. 
         

 

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 – Richiesta fruizione Servizi di assistenza 

all'autonomia ed alla comunicazione. 
 

 

I Sottoscritti genitori: 

 

PADRE   ____________________nato a _____________________________il _______________  

 

residente  a ___________________________in Via _____________________________n. _______ 

 

Tel.Cell.__________________________ 

 

MADRE _____________________________nato a ____________________il _______________  

 

residente  a ___________________________in Via ____________________________n. _______ 

 

Tel.Cell.__________________________ 

 

Genitori dell’alunno/a _____________________________frequentante la classe  

 

_________scuola (infanzia/primaria/secondaria) _________________  
      

DICHIARANO 

1-  (       )    DI NON AVERE necessità di prestazioni domiciliari/a distanza  del 

servizio di assistenza alla persona; 

(       )    DI AVERE necessità di prestazioni domiciliari/a distanza  del servizio 

di assistenza alla persona; 

 

2. (       )    DI NON AVERE necessità di prestazioni domiciliari/a distanza  del 

servizio di assistente alla comunicazione; 
 

(       )    DI AVERE necessità di prestazioni domiciliari/a distanza  del servizio 

di assistente alla comunicazione 

 

Nel caso in cui si è risposto di avere necessità dei servizi,  

CHIEDONO:  

IN CASO DI PEI NON MODIFICATO:  

L’attivazione  del servizio  che si dovrà svolgere nel modo 

seguente________________________________________________________ presso 

___________________________________________  con articolazione oraria 

______________________________________________________ 

 



IN CASO DI PEI MODIFICATO: 

 

Indicano gli orari________________________________________ 
 

    Autorizzano  

l’I.C. Primo di Milazzo ad inviare al Comune la presente richiesta, rilasciando al 

contempo ampia liberatoria per le finalità di cui alla richiesta stessa. 

 

DICHIARANO di essere informati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 

che i dati personali saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che tali dati saranno comunicati all’Ente Locale di 

Milazzo 

Pertanto  

1. [ ] forniscono il  consenso 

2.  [ ] negano il consenso  

 

N.B. nel caso in cui venga negato il consenso: SONO CONSAPEVOLI CHE 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA NON POTRA’ RICHIEDERE ALL’ENTE 

LOCALE DI MILAZZO IL SERVZIO DI CUI ALL’OGGETTO. 

 

(Formula liberatoria in caso di mancata firma congiunta dei genitori) 

Il/la sottoscritto/a inoltre è consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 

Milazzo FIRMA dei 2 genitori 
 

 

 

Alla presente si allega: 1)Fotocopia del documento di riconoscimento 


