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Ai Docenti
Alle famiglie degli alunni

Al personale ATA

Al sito web

I.C. Bruno da Osimo

Oggetto: ENTRATE E/O USCITE ANTICIPATE E/O POSTICIPATE.

Anche per il corrente anno scolastico è intenzione della Scuola continuare ad offrire il

servizio pre-scuola e post-scuola compatibilmente con le indicazioni ministeriali in materia di

sicurezza sanitaria e il Protocollo di Istituto. Le richieste inerenti le entrate anticipate o le

uscite posticipate degli alunni vanno redatte utilizzando esclusivamente l’apposita

modulistica allegata e reperibile presso  gli Uffici di Segreteria e sul sito della scuola.

Saranno considerate valide le domande pervenute a partire dalla data odierna e fino alle

ore 12.00 di sabato 11 settembre 2021.

Si precisa che:

- nel caso di attivazione del servizio il numero massimo di alunni sarà contingentato in

base agli spazi e alla consistenza numerica del personale scolastico addetto alla

vigilanza;

- le domande saranno accolte in ordine cronologico; gli eventuali esclusi resteranno in

lista d’attesa e verranno contattati in caso di nuove disponibilità;

- l’elenco degli alunni autorizzati sarà comunicato ai plessi di appartenenza e ne verrà

data conferma alle rispettive famiglie a cura della segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da MARIO MATTIOLI

ANIC843003 - CIRCOLARI - 0000491 - 27/08/2021 - Com. int. - I



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. BRUNO DA OSIMO 

 

RICHIESTA PRE- SCUOLA 

I sottoscritti 

 ______________________________________________(cognome e nome del padre) 

______________________________________________(cognome e nome della madre) 

______________________________________________(eventuale tutore) 

Genitori/tutore dell’alunno/a_______________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________ il ____________________ iscritto/a per 

 l’anno scolastico 20________/20________ alla classe _____________ plesso _____________________ 

di  □   scuola dell’infanzia  □   scuola primaria  □   scuola secondaria 

consapevoli delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 

DICHIARANO 

□ di prestare servizio presso_____________________________________ con il seguente orario settimanale di 

lavoro:_____________________________________________________________________________________ 

□ che il secondo genitore presta servizo presso: _____________________________ con il seguente orario 

settimanale di lavoro__________________________________________________________________________ 

□ che sono le uniche persone che possono portare il minore a scuola 

□ ovvero per i seguenti gravi motivi di famiglia _____________________________________________________ 

CHIEDONO 

L’entrata anticipata del/della proprio/a figlio/a a scuola 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni scolastiche. 

I sottoscritti sono consapevoli che la propria richiesta sarà valutata tenendo conto delle possibilità ricettive e 

dell’organizzazione della scuola. 

Osimo,____________________________ 

Firma di entrambi i genitori/tutore ______________________   _____________________________ 

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Firma del genitore ________________________________ 

 

 A cura della segreteria 

□ si concede 

□ non si concede     Il Dirigente scolastico ________________________ 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. BRUNO DA OSIMO 

 

RICHIESTA POST- SCUOLA 

I sottoscritti 

 ______________________________________________(cognome e nome del padre) 

______________________________________________(cognome e nome della madre) 

______________________________________________(eventuale tutore) 

Genitori/tutore dell’alunno/a_______________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________ il ____________________ iscritto/a per 

 l’anno scolastico 20________/20________ alla classe _____________ plesso _____________________ 

di  □   scuola dell’infanzia  □   scuola primaria  □   scuola secondaria 

consapevoli delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 

DICHIARANO 

□ di prestare servizio presso_____________________________________ con il seguente orario settimanale di 

lavoro:_____________________________________________________________________________________ 

□ che il secondo genitore presta servizo presso: _____________________________ con il seguente orario 

settimanale di lavoro__________________________________________________________________________ 

□ che sono le uniche persone che possono riprendere il minore a scuola 

□ ovvero per i seguenti gravi motivi di famiglia _____________________________________________________ 

CHIEDONO 

l’uscita posticipata del/della proprio/a figlio/a da scuola 10 minuti dopo il termine delle lezioni scolastiche. 

I sottoscritti sono consapevoli che la propria richiesta sarà valutata tenendo conto delle possibilità ricettive e 

dell’organizzazione della scuola. 

Osimo,____________________________ 

Firma di entrambi i genitori/tutore ______________________   _____________________________ 

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Firma del genitore ________________________________ 

 

 A cura della segreteria 

□ si concede 

□ non si concede     Il Dirigente scolastico ________________________ 
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