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Circolare n. 50 

Prot. n° 0006131/V.6            

Massarosa, 04/11/2022 

 
Ai Genitori alunni 

Scuole dell’Infanzia 
Primaria Bozzano 
Sito web/RE/Atti 

 

 
 
Oggetto: Richiesta servizio pre-scuola 

 
 
    Si comunica che si è reso possibile organizzare il servizio di pre-scuola - consistente nella sorveglianza degli 
alunni nei 15 minuti precedenti all’inizio delle attività didattiche – per tutte le scuole dell’Infanzia e per la Scuola 
primaria di Bozzano per un numero massimo di 15 alunni.  
 
Tale servizio è possibile: 

 dalle ore 7,45; 

 per famiglie che hanno entrambi i genitori impossibilitati per motivi di lavoro documentabili a richiesta; 

 per motivi familiari; 

 concomitanza di orario d’ingresso di fratelli iscritti nel nostro Istituto. 
 
Gli interessati possono inoltrare formale richiesta compilando il modulo allegato e inviandolo all’indirizzo mail 
luic830004@istruzione.it  con oggetto “servizio pre-scuola a.s. 2022/2023 scuola di_______________”  
  
entro mercoledì 09 novembre 2022 -  allegando copia del documento di identità di entrambi i genitori.  
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonia SUPPA 
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ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1 
 Al Dirigente Scolastico 

IC. Massarosa 1 

Oggetto: Richiesta attivazione del servizio di pre-scuola 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

(cognome e nome del padre/tutore legale) 

 nato a________________________________________________________      il ______________________ 

la sottoscritta ____________________________________________________________________________ 

(cognome e nome della madre/tutore legale) 

  nata a _______________________________________________________      il _____________________                                                                      

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a ______________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________      il_____________________                                                                                                                                

 classe __________     sez.   ______                Scuola ________________________________________________ 

                                                                                                                                                          (indicare ordine di scuola e plesso) 

 

chiedono l’attivazione del servizio pre-scuola per l’a.s. 2022/2023 

Dichiarano: 

 che la richiesta è motivata da impegni di lavoro documentabili a richiesta, di entrambi i genitori, 

incompatibili con l’orario scolastico 

            padre: dalle___________ alle____________; 

            madre: dalle __________ alle____________; 

 di non avere familiari disponibili ad accompagnare l’alunno/a a scuola; 

 dichiarano che vi è sovrapposizione di orario di ingresso a scuola dei propri figli frequentanti nella scuola 

_________________________________di ________________________________ 

Data ________________   

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori: 

Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così 

come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA che il/la padre/madre è a conoscenza e acconsente alla 

presente autorizzazione 

Data    _______________                 

FIRMA DEI GENITORI __________________________________________________________   


		2022-11-04T15:53:21+0000
	SUPPA ANTONIA




