Assessorato Pubblica Istruzione

DA RICONSEGNARE ALL’UFFICIO SCUOLA ENTRO IL 11 Marzo 2019
Del/della bimbo/a ________________________________________________________________________
figlio di_____________________________________ e di_________________________________________
nato a ___________________________________________ il_____________________________________
il cui nucleo familiare risiede a __________________via_______________________________________
frazione___________________________telefono__________________________________________
frequentante il Nido d’Infanzia:
“S. Allende”, Via Don Minzoni n° 16 - Collecchio
“M. Montessori, Viale S. Pertini n° 1/g - Collecchio
NOTA BENE: ai sensi del D.Lgs n°196/2003 e successive modifiche e integrazioni, si informa che tutti i dati
richiesti con la presente modulistica verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al servizio

1. OBBLIGHI VACCINALI
Si ricorda che in caso di non ottemperanza degli obblighi vaccinali e senza giustificata motivazione
sanitaria (autorizzata dalla pediatria di comunità previa presentazione di certificato rilasciato dal
pediatra di libera scelta), sarà vietata la frequenza al servizio Nidi d’Infanzia (Legge Regionale 19/2016)

2. FREQUENZA: ORARIO, SETTIMANE DI ASSENZA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA
2.1 ORARIO
Si richiede una frequenza oraria (scegliere UNA SOLA opzione)
part time dalle ore 7.30 alle ore 13.30
part time dalle ore 13.30 alle ore 18
full time dalle ore 7.30 alle ore 16
prolungato dalle ore 7.30 alle ore 18
(per ragioni di orari di lavoro documentati di entrambi i genitori)

Collecchio, _______________________ in fede ________________________________________
(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

MODULISTICA per conferma di ____________________________________________
(nome e cognome del bambino o della bambina)

2.2 SETTIMANE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE
I Nidi d’Infanzia ‘S. Allende’ e ‘M. Montessori’ restano aperti agli utenti tutto l’anno educativo, ad
esclusione di una settimana in corrispondenza del Natale e dell’ultima settimana di agosto.
Nell’ambito del periodo di apertura, occorre indicare:

 4 settimane OBBLIGATORIE di assenza programmata dal servizio nel periodo tra il 1 giugno ed il 21
agosto 2020, delle quali almeno 3 consecutive; le settimane obbligatorie sono da indicare al momento
della domanda e poi eventualmente da modificare entro e non oltre l’8 Febbraio 2020; se non viene
indicata alcuna preferenza entro i termini, le settimane obbligatorie saranno assegnate d’ufficio dal 27
luglio al 21 agosto 2020;

 ulteriori 4 settimane FACOLTATIVE, con almeno un preavviso di quindici giorni di anticipo e comunque
comunicate non oltre il 24 aprile 2020, data oltre la quale non saranno possibili modifiche;
NOTA BENE:
•

la settimana è da intendersi esclusivamente a partire dal lunedì e fino al venerdì;

•

le settimane di assenza programmate (obbligatorie e facoltative) vengono decurtate dalla retta del
periodo;

•

le festività ricomprese nelle settimane di assenza (obbligatoria o facoltativa) non danno diritto ad
un numero corrispondente di giorni da ‘recuperare’.

Allo scopo è richiesto di indicare sul calendario dell’anno educativo qui di seguito riportato le settimane
obbligatorie (inserendo O nel giorno corrispondente) ed eventualmente quelle facoltative (inserendo F nel
giorno corrispondente), seguendo e indicazioni precedenti.

Collecchio, _______________________ in fede ________________________________________
(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

MODULISTICA per conferma di ____________________________________________
(nome e cognome del bambino o della bambina)

3. DICHIARAZIONE REGOLARITÀ PAGAMENTI
Il / la sottoscritto/a _______________________________________________________________________

dichiara
di aver preso visione del ‘Regolamento per l’accesso e il funzionamento dei servizi educativi 0/3 anni’ e,
come previsto dall’art. 7:
di essere in regola con i pagamenti delle rette relative ai servizi scolastici ed extrascolastici
dell’anno precedente riferite al nucleo familiare;
di impegnarsi a sottoscrivere presso l’Ufficio Scuola un impegno formale entro il 9 Marzo 2019 ad
un piano di rateizzazione di pagamento delle somme ancora dovute.


ATTENZIONE: le famiglie che intendono richiedere la RIDUZIONE rispetto al pagamento della
retta mensile intera (€ 430,00) devono obbligatoriamente presentare apposita richiesta con allegata
l’attestazione ISEE redatta ai sensi di legge entro il 31 agosto 2019.
Diversamente, verrà applicata d’ufficio la tariffa massima per il periodo decorrente dall’inizio dell’anno
scolastico fino alla presentazione della domanda di riduzione e/o agevolazione.

Per i non residenti la retta mensile non è suscettibile di riduzioni in relazione all’ISEE.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
(D. LGS. N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI)
Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, che il Comune di Collecchio utilizzi, per
finalità istituzionali, i dati trasmessi nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

 NOTA BENE: la modulistica e tutte le eventuali variazioni sono da comunicare ESCLUSIVAMENTE
all’Ufficio Scuola del Comune di Collecchio, situato a piano terra della sede municipale di viale Libertà 3,
aperto dal lunedì al venerdì, ore 8.15-13; giovedì, ore 8.15-13.30 e 14.30-17.30; sabato, ore 9-12.

Collecchio, _______________________ in fede __________________________________________
(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

