
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE ED IMPEGNO ALLA FREQUENZA 

DA INVIARE VIA MAIL A: scuole@comune.volpiano.to.it 
 

COMPILARE IN STAMPATELLO TUTTI I CAMPI 
 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 
(MAMMA O PAPÀ) 

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni 
mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 
47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000           
 
Genitore dell’alunno _________________________________nato a____________________ 
                                                         (FIGLIO) 
 
il______________________________ residente a ________________________________                                                                   
 
Via/Piazza________________________________n.__Cell. __________________________ 
  
E-mail___________________________________________________________________ 

(obbligatoria)                                                                                                                                                                                    
 
Frequentante la classe ____________sez._____________ della Scuola Primaria:  
 
 
  Guglielmo da Volpiano - Via Trieste                            Gigi Ghirotti - V.le C.A. Dalla Chiesa 
 
 
 
 

PRENDE ATTO CHE  

 

Nel caso in cui l’inizio delle attività scolastiche per l’anno 2020/2021 debba subire 
rimodulazioni causate dal permanere della situazione di emergenza epidemiologica di 
contrasto alla diffusione del virus COVID-19, il servizio potrebbe:  

- non essere attivato 

- attivato in forma parziale 
- attivato in forma estesa con tariffazioni aggiuntive rispetto a quelle previste 

Per queste ragioni potrebbe rendersi necessario formulare una graduatoria con accesso 
al servizio a numero chiuso, per la quale concorreranno i seguenti requisiti di priorità: 

- situazioni con entrambi i genitori lavoratori - per le quali sarà necessario allegare 
alla domanda le dichiarazioni del datore di lavoro - 

- nuclei familiari monoparentali 

- incompatibilità di uno o entrambi i genitori con lo smart working (lavoro agile da 
casa) - per le quali sarà necessario allegare alla domanda le dichiarazioni del 
datore di lavoro – 

- nuclei familiari con almeno 3 figli in età scolare 

- data della presentazione della domanda. 
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CHIEDE 

 
L’iscrizione /a al servizio di PRE-SCUOLA e/o POST-SCUOLA per l’anno scolastico 2020/2021 e 
si impegna a frequentare regolarmente il servizio per l’intero anno scolastico. 
 
 PRE-SCUOLA                        POST-SCUOLA 
         Orario indicativo d’ingresso                                        Orario indicativo d’uscita 
 
 7,30                                                               16,45 
 7,45                                                               17,00  
 8,00                                                              17,15 
 8,15                                                              17,30 
 
Con la presente si impegna a versare ogni BIMESTRE e PER OGNI SERVIZIO la quota di € 21,00 
mensili entro la scadenza dell’avviso di pagamento ricevuto tramite e-mail.  
 

DICHIARA  
 

Di possedere uno dei seguenti requisiti di priorità: 
situazione di entrambi i genitori lavoratori – di cui alle allegate dichiarazioni 
del/i datore/i di lavoro - 
nuclei familiari monoparentali 
nuclei familiari con almeno 3 figli in età scolare 
incompatibilità di uno o entrambi i genitori con lo smart working (lavoro agile da 
casa) - di cui alle allegate dichiarazioni del/i datore/i di lavoro –  

 
N.B.: il possesso di una o più delle summenzionate situazioni di priorità non verranno prese in 
considerazione in mancanza delle dichiarazioni del datore di lavoro. Sempre ai fini della 
valutazione dei requisiti di priorità farà fede la data di trasmissione della domanda agli uffici 
comunali e non la data di compilazione della stessa 
 
 
 
DATA______________________   FIRMA _______________________________________ 
 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR N. 679/2016 E d.Lgs. 
101/2018 
Il Comune di Volpiano, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente 
per le finalità istituzionali che rientrano nell’esecuzione del servizio che ci ha richiesto, nonché per l’adempimento di obblighi di 
legge. Per i dati personali forniti potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti previsti 
dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, rivolgendosi direttamente al titolare (Comune di Volpiano, p.zza Vittorio Emanuele II° 12-
10088 Volpiano) oppure al DPO (dpo@comune.volpiano.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e 
alla pagina www.comune.volpiano.to.it 

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA 

 
Data __________________________ Firma______________________________________  

http://www.comune.volpiano.to.it/

