
  AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA
FAENZA

OGGETTO: Richiesta PRE-ORARIO – Scuola dell’Infanzia 
         Anno scolastico 2020/2021

Con la  presente  si  comunica che i  servizi  di  pre-orario  nelle  scuole  dell’infanzia  dell’I.C.
“Europa” nell’a.s. 2020/21, verranno organizzate nel rispetto delle misure di igiene e sicurezza
previste per il contenimento della diffusione del Covid – 19.

 Arcobaleno Panda - Gulli Panda

Pre-orario

 

orario 7.30-8.00

 

orario 7.30-8.00 A causa del numero di sezioni e delle misure di
contenimento  Covid  19  non  sarà  possibile
organizzare  il  servizio  di  pre-orario  con  le
consuete modalità a partire dalle ore 7.30.

I genitori interessati ad un anticipo dell’ingresso a
scuola  alle  ore  7.45  dovranno  farne  richiesta.
L’anticipo verrà attivato per tutte le sezioni solo
nel caso di un numero sufficiente di richieste da
parte di genitori con orari di lavoro incompatibili
con l’orario di ingresso a scuola.

 

Il/La sottoscritto/a     residente a Faenza

in via  n° , genitore dell’alunno

 frequentante  la  sezione

 Sez.  della Scuola dell’Infanzia 

CHIEDE

di poter usufruire per esigenze di lavoro di entrambi i genitori del servizio di PRE – SCUOLA dalle ore
07:30 alle ore 08:00

Il sottoscritto si impegna al rispetto degli orari.

I genitori interessati dovranno presentare domanda entro venerdì 11 settembre 2020.

 



Le domande dovranno essere accompagnate dalle seguenti dichiarazioni:

- dichiarazioni sottoscritte dai datori di lavoro dei genitori in cui viene evidenziato il luogo, l’orario
di  lavoro  in  ingresso  e  in  uscita  con  l’eventuale  flessibilità;  i  lavoratori  autonomi  producono
un’autodichiarazione con specificati il luogo e gli orari di lavoro e l’eventuale flessibilità; 

- eventuale autodichiarazione di famiglia mono-genitoriale.

 

Il servizio è gratuito.

 

 Si invitano i genitori a presentare richiesta solo in caso di inderogabile necessità e per il periodo strettamente

necessario.

- N.B. L’alunno potrà usufruire del servizio pre scuola solo dopo la presentazione del presente modello
compilato in ogni parte.

Faenza, FIRMA DEL GENITORE

          firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
                                                                                                               per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93

Da inviare Via mail a iceuropa@iceuropa.istruzioneer.it
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