Modulo di iscrizione al servizio di
PRE-SCUOLA E/O POST-SCUOLA - A. S. 2019/2020

DATI DEL GENITORE
COGNOME______________________________________NOME__________________________________________
RESIDENTE_____________________________________________________________________________________
RECAPITI:
Cell.___________________________CASA______________________________LAVORO______________________
EMAIL____________________________________________________________C.F.__________________________
DATI DELL'ALUNNO/A
COGNOME_____________________________________NOME___________________________________________
frequentante la classe________________________________sez._______
COGNOME_____________________________________NOME___________________________________________
frequentante la classe________________________________sez._______
COGNOME_____________________________________NOME___________________________________________
frequentante la classe________________________________sez________
Io sottoscritto/a________________________________________, decido di far partecipare nostro/i figlio/i al servizio di
seguito indicato per l'anno scolastico 2019/2020, sulla base del REGOLAMENTO, di cui ricevo copia, che accetto
e mi impegno a rispettare e a far rispettare al mio figlio/i. Sulla base delle informazioni ricevute, decido (barrare
i punti interessati) di far partecipare mio figlio/i scegliendo:
•
•

PRE-SCUOLA MONTESSORI, compreso fra le ore 7.30 e le ore 7.50
POST-SCUOLA MONTESSORI, compreso fra le ore 12.45 e le ore 13.30

•
•

PRE-SCUOLA ZAVALLONI, compreso fra le ore 7.30 e le ore 8.00
POST-SCUOLA ZAVALLONI, compreso fra le ore 12.55 e le ore 13.30

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e il Regolamento
UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata.

San Mauro Pascoli, li __________________
____________________________
(firma del genitore)
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Regolamento del servizio di “pre-scuola” e “post-scuola” per l’anno scol. 2019/2020
Il servizio di pre-scuola e post-scuola si avvale di personale AUSER, regolarmente iscritto e assicurato. Ogni
AUSER potrà accogliere e vigilare un numero massimo di 20 bambini.
Il personale AUSER responsabile dei servizi è autorizzato a segnalare eventuali comportamenti scorretti e/o
pericolosi dell’alunno, per sé e per gli altri. In tal caso, l’Associazione si riserva il diritto di convocare la famiglia
ed eventualmente sospendere il servizio.
Il servizio di “pre-scuola” è istituito per garantire assistenza agli alunni che hanno la necessità di giungere a
scuola in orario anticipato rispetto a quello scolastico ufficiale e funziona dalle ore 7.30 alle 7.50 per la scuola "M.
Montessori" e dalle ore 7.30 alle ore 8.00 per la scuola "G. Zavalloni".
E’ riservato agli alunni i cui genitori documentino entrambi la necessità del servizio per motivi di lavoro
e/o di assistenza a familiari non autosufficienti presenti nel nucleo familiare.
E’ obbligatorio infatti, allegare alla domanda le seguenti certificazioni:
• dichiarazioni del datore di lavoro attestanti l’orario e la sede lavorativi, per entrambi i genitori.
• certificazione attestante la necessità di assistenza a familiare non autosufficiente presente nel nucleo familiare,
rilasciata da competente autorità sanitaria o assistenziale pubblica;
• foto dell’alunno formato tessera (può essere anche ritagliata una foto normale, il viso deve essere ben visibile)
che verrà utilizzata per il cartellino di riconoscimento.
Potranno essere accolti in orario pre-scolastico solamente gli allievi autorizzati, i quali saranno muniti dell’apposito
tesserino consegnato al momento della iscrizione da apporre in modo ben visibile.
In caso di smarrimento del tesserino, non sarà possibile emettere duplicati, pertanto, raccomandiamo di fissarlo in
modo definitivo allo zaino. I bambini che si presenteranno senza il cartellino non potranno essere presi i n consegna
dal personale preposto a tale servizio e resteranno in custodia ai genitori.
Verranno accolte max 70 iscrizioni per il Plesso Scuola Primaria “M. Montessori” e 20 presso il Plesso
Scuola Primaria “G. Zavalloni”.
Il servizio di “post-scuola” nel Plesso Scuola Primaria “M. Montessori” è disponibile per tutti i genitori
degli alunni che necessitano dell’uscita posticipata dalle 12.45 alle 13.30 (verrà effettuato solo nel caso si
raggiunga un numero minimo di almeno 10 iscritti).
Verranno accolte max 20 iscrizioni per il Plesso Scuola Primaria “M. Montessori”.
l servizio di “post-scuola” nel Plesso Scuola Primaria “G. Zavalloni” è disponibile per tutti i genitori
degli alunni che necessitano dell’uscita posticipata dalle 12.55 alle 13.30 (verrà effettuato solo nel caso si
raggiunga un numero minimo di almeno 10 iscritti).
Verranno accolte max 20 iscrizioni per il Plesso Scuola Primaria “G. Zavalloni”.
Il servizio di “pre-scuola” e “post-scuola” è a richiesta individuale ed è stabilito, a carico delle famiglie,
un contributo annuo di € 80,00 + € 10,00 di iscrizione all’associazione per ogni bambino iscritto e per
ogni servizio richiesto, da versare al momento dell’ iscrizione. Nel caso di iscrizione di 2 o più figli, a partire dal
secondo figlio si ha diritto ad uno sconto del 10% sul contributo.
Le domande d’iscrizione presentate in corso d’anno (fino ad esaurimento posti) comporteranno il pagamento dell’intero
contributo di € 80,00 + € 10,00 di iscrizione all’associazione e la possibilità di frequenza a partire dal giorno successivo
alla richiesta, mentre nel caso di rinuncia al servizio in corso d’anno, non verrà restituito alcun importo.
Responsabile del servizio FRANCESCA BINDA (cell. 339-8853779)
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