
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO 

 
Io sottoscritto/a (cognome richiedente)  (nome richiedente)    

 
in qualità di genitore del bambino/a  chiedo inoltre l’iscrizione a: 

 
SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO* (dalle h. 7.30 alle 8.00) 

 
N. giorni a settimana:  eventualmente specificare quali: □lun □mar□mer□gio□ven dalle ore    

 

e DICHIARO, a tal fine, 
 

► di essere a conoscenza del fatto che il servizio ingresso anticipato e’ a numero chiuso, e che qualora vi fosse un numero 
eccessivo di richieste rispetto alle risorse disponibili, la scuola si riserva la facoltà di ammettere al servizio il richiedente in relazione 
all’ordine di presentazione della documentazione richiesta. 

►che la richiesta è motivata dall’IMPOSSIBILITA’ OGGETTIVA di portare il bambino all’orario di apertura ordinaria della scuola, a 
causa di impegni lavorativi di padre, madre o facenti funzioni, come specificato di seguito: 

■ padre/tutore: LAVORA obbligatoriamente dalle ore  ______ 

OPPURE 

è impossibilitato ad accompagnare il bambino/a negli ordinari orari di apertura della scuola per il seguente motivo: 

 

■ madre: LAVORA obbligatoriamente dalle ore      _______ 

OPPURE 

è impossibilitata ad accompagnare il bambino/a negli ordinario orario di apertura o chiusura della scuola per il seguente motivo: 
 

 

La domanda di ingresso anticipato va rinnovata ogni anno scolastico. In caso di iscrizione al servizio di ingresso anticipato ,il richiedente e’ 

tenuto a presentare idonea documentazione attestante l’impossibilita’ di accompagnare il figlio/a negli orari scolastici ( es. la certificazione 

dell’orario di servizio rilasciata dal datore di lavoro). Qualora, dopo l’iscrizione, questo servizio non fossero più necessario, è obbligatorio 

formalizzare il ritiro presso l’ufficio della scuola 

“VILLA GAIA” 

 
 
DICHIARO DI AVERE RICEVUTO INFORMATIVA RELATIVA AI DATI PERSONALI.  
 
 

ILRICHIEDENTE/DICHIARANTE 
 
 
 
 

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. 

 
L’ADDETTO RICEVENTE IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 

 

N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente 


