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Al Dirigente Scolastico  

dell’ I.C. Cassino 3  

Modello – Richiesta Ingresso Specialista/Terapista   

Oggetto: “Richiesta ingresso Specialista/Terapista esterno/a per attività di osservazione legate ad  

un/una componente della classe/sezione”  

Noi sottoscritti___________________________________________________________________________  

Genitori/tutori dell’alunno/a ___________________________________________________ frequentante  

la classe/sezione_______ del plesso __________________________________ a. s. _____ /______ 

CHIEDIAMO  

che il/la dottor/dottoressa _______________________________________________________________ ,  

in qualità di ____________________________________ , possa entrare nella classe/sezione ________ per  

effettuare l’osservazione della/del nostra/o figlia/o  

AUTORIZZIAMO  
la Scuola a predisporre la circolare informativa, per i genitori o tutori della classe, in cui viene indicato che  

la presenza del/della terapista esterno/a è legata ad un’attività di osservazione di un/una componente  

della classe dietro richiesta specifica della famiglia.  

Come richiesto dal Protocollo per l’accesso in classe/sezione di specialisti/terapisti in orario curricolare, si 

allegano: 

- Progetto di osservazione elaborato dallo/a specialista redatto su carta intestata  della struttura o  
del/della professionista. 

- Documento di identità in corso di validità dello/a specialista/ terapista che effettuerà l’osservazione. 
- Polizza assicurativa personale dello/a specialista/ terapista che effettuerà l’osservazione. 

Data ______________  

Firma dei genitori/tutori  

_______________________                                                                                       _______________________  

DICHIARAZIONE da compilare a cura del/della terapista 

__ l __ sottoscritt __ _________________________________ si impegna a non divulgare notizie e/o dati sensibili di  cui 

venisse a conoscenza durante la permanenza nell’Istituto in base alla legge 196/2003 e successive integrazioni e  modifiche.  

__ l __ sottoscritt __ solleva altresì l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine a infortuni o sinistri  accidentali 

come parte lesa. Data ______________ Firma ___________________________  

o Si concede  

o Non si concede                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 


