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Comune di Verucchio 

Provincia di Rimini 
 

� Ai genitori degli alunni delle Scuole 

                                                                                                                                                                  dell’Infanzia e Primaria 

  

I genitori che abbiano necessità di usufruire del servizio di ingresso anticipato (dalle ore 7.45 per tutte le 

scuole) devono presentare il modulo sotto riportato, debitamente compilato, all’Ufficio di Segreteria entro l’8.09.20 

(ovvero anche successivamente, in corso d’anno, soltanto per sopraggiunte necessità, in ogni caso da certificare). 

Si precisa che, per entrambi i genitori, la necessità va documentata per iscritto con certificazione attestante l’inizio dell’orario 

di lavoro (lavoro dipendente)  o, in caso di  lavoratori autonomi, con dichiarazione personale attestante i motivi. 

Il servizio sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità di personale e comunque per un numero di posti limitato. 

E’ possibile inviare la richiesta  all’indirizzo mail f.campanamaraldi@comune.verucchio.rn.it. 

La data di inizio del servizio sarà comunicata in seguito. 

             
 

Al Responsabile dei Servizi Scolastici 

D.ssa Francesca Campana Maraldi 

 

OGGETTO: Richiesta di ingresso anticipato. 

 

I sottoscritti____________________________________________________________________________________________ 

  (cognome e nome del 1° genitore/tutore/genitore affidatario) 
 

  (cognome e nome del 1° genitore/tutore/genitore affidatario) 
 
genitori dell’alunno/a____________________________________________________frequentante la classe ______________ 

 

della scuola dell’infanzia/primaria di  _____________________________________________ chiedono, per problemi legati  

all’orario di lavoro,  l’ingresso anticipato a scuola del/della proprio/a  figlio/a alle ore _________________. 

 

A tal fine allegano: 

 

� Certificazione dei rispettivi datori di lavoro con l’indicazione dell’orario di servizio  (lavoratori  dipendenti) 

 

� Autocertificazione attestante l’orario e la sede di servizio e fotocopia di un documento di riconoscimento (lavoratori 

autonomi) 

 
I sottoscritti sono consapevoli che l’attività scolastica ha inizio alle ore ________ , pertanto, si assumono la 
responsabilità di quanto possa accadere al proprio figlio/a nel periodo precedente l’inizio delle lezioni, 
sollevando l’Istituto Scolastico da ogni conseguente responsabilità per “culpa in vigilando” e quant’altro occorrer 
possa. Inoltre in caso di  comportamento indisciplinato dell’alunno/a il servizio di accoglienza verrà 
immediatamente sospeso. 

 
Data, _____________________  

Firme dei genitori/tutori/genitori affidatari
 _________________________________ 

_________________________________ 
        

In alternativa 
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 IL/La sottoscritt__, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
ai sensi del DPR445/2000, dichiara di avere rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Luogo e data    _____________ 
 
FIRMA DEL GENITORE _________________________ 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del soggetto dichiarante 

 

 


