AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C.S. “L.PIRANDELLO”
PESARO

Oggetto: ENTRATA ANTICIPATA – USCITA POSTICIPATA

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a _________________________________ iscritto/a alla classe/sez. ___________
della scuola SECONDARIA/PRIMARIA/INFANZIA di ___________________________________________

○

chiede che il/la proprio/a figlio/a possa accedere ai locali della scuola dalle ore _________________

○

chiede che il/la proprio/a figlio possa permanere ai locali della scuola fino alle ore _______________

Consapevole che durante tale periodo l’assistenza è effettuata dal collaboratore scolastico in servizio, il
sottoscritto esonera l’Amministrazione e la Dirigente Scolastica da ogni forma di responsabilità per atti o
fatti che possano accadere a causa di un comportamento non corretto del proprio figlio.
La scuola si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000
DA CONSEGNARE ENTRO IL 15/10/2015 PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA

Pesaro _____________

in fede _______________________

N.B.
L’entrata anticipata deve considerarsi non prima delle 7,40 (Scuola Primaria Arca delle Colline h.7,50)
L’uscita posticipata deve considerarsi non oltre i 20 minuti dall’uscita normale.
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MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Al fine di poter usufruire per l’a.s. 20___/20___ del servizio di :
pre‐scuola
post‐scuola
i sottoscritti____________________________________________________________________________
genitori/tutori dell’alunno/a_______________________________________________________________
frequentante la clas._____sez._____della scuola‐ Inf./ Prim. / Sec.1°grado di_______________________
____________D I C H I A R A N O LA SEGUENTE CONDIZIONE LAVORATIVA:_________

PADRE ( genitore unico

si

di essere lavoratore in proprio

no )
di essere lavoratore dipendente

Denominazione della Ditta__________________________________________________________
Sita in _______________________Via__________________________tel. ___________________
orario di lavoro a tempo pieno______________________________________________________
orario di lavoro a tempo parziale____________________________________________________

Orario lavoro settimanale:

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Dichiaro inoltre di essere consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 04/04/1968 N. 15nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi
o contenenti dati non più corrispondenti a verità.
Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 196/2003 il sottoscritto da il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione alle
pratiche necessarie per l’iscrizione del proprio figlio/figlia ai servizi scolastici.

Firma ___________________________
Pesaro,______________________

________________________________________________________________________________
MADRE ( genitore unico
si
no )
di essere lavoratore in proprio

di essere lavoratore dipendente

Denominazione della Ditta__________________________________________________________
Sita in _______________________Via__________________________tel. ___________________
orario di lavoro a tempo pieno______________________________________________________
orario di lavoro a tempo parziale____________________________________________________
Orario lavoro settimanale:

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Dichiaro inoltre di essere consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 04/04/1968 N. 15 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi
o contenenti dati non più corrispondenti a verità.
Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 196/2003 il sottoscritto da il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione alle pratiche
necessarie per l’iscrizione del proprio figlio/figlia ai servizi scolastici.

Pesaro ______________

Firma _____________________________

