ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SCUOLA PRIMARIA
anno scolastico 2020/2021
Il/la sottoscritto/a:

CODICE FISCALE:

residente a

CAP

In via

n.

cellulare

e-mail

Genitore dell'alunno/a
CODICE FISCALE:

Iscritto/a presso l'Istituto Comprensivo “Don G.Cagnola” di Gazzada Schianno alla:

Scuola Primaria

Classe _____

Sez.______

Chiede l’iscrizione ai seguenti servizi scolastici e/o attività educative per il/la proprio/a figlio/a
impegnandosi a corrispondere la relativa quota di compartecipazione:
(apporre una croce su ogni opzione scelta)

SCUOLABUS, scegliere anche per quali tratte si necessita del servizio di trasporto
andata e ritorno
solo andata
solo ritorno
l'utilizzo dello scuolabus si intende per tutti i giorni nell'area del territorio di Gazzada Schianno:
non è ammesso l'uso saltuario solo in alcuni giorni della settimana .
PRESCUOLA (non scegliere questa opzione se iscritti allo scuolabus perchè già compreso)
MENSA nei seguenti giorni:

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

DIETA NORMALE
DIETA SPECIALE:___________________________________________________________
(specificare se allergia, celiachia, etico-religiosa: alimenti esclusi, vegetariana)

“PIPIRIPETTENUSA” doposcuola per bambini della scuola primaria fino alle ore 17.30
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
ATTIVITA' RICREATIVE (sportive, musicali ecc) fino alle ore 16
ASSISTENZA post MENSA* :

* martedì e giovedì fino alle ore 15

martedì

mercoledì

giovedì

lunedì
venerdì

- mercoledì e venerdì fino alle ore 14

Afirmf________________________
COMPILARE ANCHE IL SECONDO FOGLIO ----------------------------->

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE
CIRCA LE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E AI
COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
I SOTTOSCRITTI:
PADRE:
COGNOME:_________________________

NOME: ____________________________

MADRE:
COGNOME:_________________________

NOME: ____________________________

con riferimento alla richiesta di iscrizione ai servizi scolastici presentata
DICHIARA
sulla base delle indicazioni e delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna:



di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all'interno dei locali destinati ai servizi scolastici e sugli automezzi dedicati al trasporto scolastico,
nonché le regole finalizzate alla prevenzione del contagio COVID-19;



di aver preso visione e di accettare che il Comune si riservi, la facoltà di non attivare i servizi di
trasporto scolastico, pre/doposcuola, servizio mensa scolastica o di sospenderli, modificare le
fermate dello scuolabus, gli orari, organizzare eventuali turni di servizio, non accogliere le domande
presentate qualora emergessero criticità tali da non permettere l'attivazione degli stessi
servizi. Stessa facoltà è valevole qualora l'attivazione dei servizi fosse impedita dall'impossibilità
del rispetto delle disposizioni relative al COVID-19 oppure se la sospensione o la modifica dei
servizi fosse necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle
disposizioni impartite dalle Autorità competenti;



di essere a conoscenza ed accettare che i servizi di trasporto scolastico, pre/doposcuola,
servizio mensa scolastica possano essere attivati anche successivamente alla data di inizio delle
lezioni dell'anno scolastico 2020/2021, in quanto l'organizzazione dei servizi è complicata e potrebbe
essere modificata dalle indicazioni e dalle regole finalizzate al contenimento del contagio da COVID19 che sono in continua variazione;



di essere consapevole che in caso di esubero di domande di iscrizione presentate sarà data
priorità ai residenti di Gazzada Schianno, ai minori con entrambi i genitori occupati lavorativamente
a tempo pieno e ad eventuali criteri stabiliti dalla Giunta Comunale;



di essere a conoscenza che il rispetto delle regole volte a contenere l'emergenza COVID-19 è una
precisa responsabilità personale e ricade pertanto sul genitore (o titolare di responsabilità
genitoriale) sollevando pertanto il Comune di Gazzada Schianno da ogni responsabilità derivante
dalla mancata osservanza delle indicazioni igienico sanitarie messe in atto da parte del minore;

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY).
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 GDPR il sottoscritto dichiara di essere informato in merito alla tutela della
riservatezza dei dati e dei propri diritti pertanto autorizza al trattamento dei dati per fini amministrativi. il Regolamento
Comunale per l'accesso ed il funzionamento dei servizi scolastici ed extra-scolastici, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 8 del 27/04/2012,è consultabile sul sito comunale: www.comune.gazzada-schianno.va.it.
Si dichiara di aver preso visione e compreso l'informativa relativa al REU 679/2016 e il MOD_01 "Informativa sul
Trattamento dei Dati Personali" disponibili sul sito del comune all'indirizzo: www.comune.gazzada-schianno.va.it.

DATA:_________________________
FIRMA PADRE
______________________________

FIRMA MADRE
_______________________________

