
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali le comunichiamo 

che i dati personali, generali e dove richiesti “particolari”, sono raccolti per la gestione organizzativa, amministrativa del servizio da lei richiesto. 

Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo 

trasparente e responsabile. 

 

 

INFORMATIVE GENERALI 

 
- L’attivazione è garantita solo al raggiungimento di minimo 10 iscritti e previa disponibilità di adeguati spazi 

di accoglienza forniti dai plessi scolastici. 

- Il servizio è riservato agli alunni frequentanti le scuole statati con entrambi i genitori lavoratori. 
- In riferimento alle modalità di prevenzione del contagio da Covid19, si informa che saranno adottate le 

seguenti misure: 
o Il servizio è garantito presso spazi adeguati e in piccoli gruppi, alla presenza di un educatore per 

ciascun gruppo. 
o All’avvio del servizio il personale incaricato provvederà alla rilevazione della temperatura 

corporea. In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° si provvederà ad isolare il minore e 
ad informare immediatamente i familiari. 

o Durante le attività sarà obbligatorio l’uso delle mascherine, in quanto il servizio è rivolto a gruppi 
composti da alunni di classi differenti. 

- L’iscrizione è confermata solo a seguito dell’avvenuto pagamento della quota, da effettuarsi 
anticipatamente per il trimestre. 

Il genitore, inoltre, DICHIARA che 

AUTORIZZA NON AUTORIZZA 

ad effettuare fotografie e/o riprese audiovisive del minore e a riprodurre e utilizzare la sua immagine ai fini di 
documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso interno e/o rivolte ai 
familiari e per la produzione di materiale audiovisivo di informazione, documentazione e promozione. 

 

SERVIZIO EDUCATIVO PRE & POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 
Nome Cognome    Codice Fiscale    

Comune residenza    Indirizzo    

Telefono    Email    

Genitore 
dell’alunno 

   Iscritto alla 
scuola 

   

Classe    
 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AL SERVIZIO DI 

PRE SCUOLA POST SCUOLA PRE & POST SCUOLA 
 

 

 

 

Voghera, data   Firma genitore    



In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali le comunichiamo 

che i dati personali, generali e dove richiesti “particolari”, sono raccolti per la gestione organizzativa, amministrativa del servizio da lei richiesto. 

Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo 

trasparente e responsabile. 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 ATTIVITA’ LAVORATIVA 

(Art. 46 - lettera b - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a    
 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA di essere impegnato in attività lavorativa in qualità di 
 

Dipendente/Collaboratore Lavoratore autonomo 
 

Altre precisazioni (facoltative) (turni, distanza dall’abitazione, tipologia di lavoro) 
 
 

 

 

Voghera, data   Firma    
 
 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA di essere impegnata in attività lavorativa in qualità di 
 

Dipendente/Collaboratore Lavoratore autonomo 
 

Altre precisazioni (facoltative) (turni, distanza dall’abitazione, tipologia di lavoro) 
 
 

 
 

 

Voghera, data   Firma    


