Al Comune di ZOAGLI
Ufficio Istruzione Pubblica
via mail: info@comune.zoagli.ge.it
o PEC: comunezoagli@halleycert.it
o consegna all’Ufficio Protocollo
(da Lunedì al Sabato, dalle ore 9,00 alle 12,00)

DOMANDA DI PREISCRIZIONE AL SERVIZIO PRE- E DOPOSCUOLA
Anno Scolastico 2021-2022
Da consegnare entro il 31/05/2021
Il/La Sottoscritto/a (Cognome)____________________________________ (Nome) __________________________
Luogo di Nascita ___________________________________________________, Provincia ____________________
Data di Nascita ______________________ Cittadinanza ________________________________________________
C.F.:_________________________________________ Residente in _______________________________________
Comune di ______________________________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________________
Telefono ________________________ Cellulare _________________________ Email ________________________

(si impegna a comunicare eventuali variazioni o qualsiasi altra modifica relativa ai recapiti telefonici
sopra riportati per l’invio di informazioni in caso di emergenze che possano implicare la
sospensione del servizio)
nella sua qualità di

 Genitore

 Tutore/Esercente la Potestà Genitoriale del Minore:

Cognome______________________________________________ Nome ___________________________________
Nato a _____________________________________________________________________ il ___________________
Iscritto per l’Anno Scolastico 2021-2022 alla Scuola “TERAMO PIAGGIO” di Zoagli (GE) alla
CLASSE______

CHIEDE
 LA PREISCRIZIONE AL SERVIZIO PRESCUOLA per:
 Esigenze di Lavoro del Genitore;

 Uso Trasporto con Scuolabus;

(Il Servizio Prescuola è Gratuito per gli Iscritti al Pulmino, dall’arrivo del bambino con il
Trasporto Scolastico e fino al suono della campanella di Inizio Lezioni).

 LA PREISCRIZIONE AL SERVIZIO DOPOSCUOLA (nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì

pomeriggio, dalle ore ________ alle ore ________);
DICHIARA


Che il/la Minore è in regola con le Vaccinazioni Obbligatorie e si impegna inoltre a
comunicare eventuali Inotolleranze e/o Allergie Alimentari o altre informazioni che ritenga
utile far presente;



Che, per il rientro alla propria Abitazione:
 il/la Minore è iscritto al Servizio Scuolabus per l’Anno Scolastico 2021-2022 e pertanto,
utilizzerà tale modalità;
 il/la Minore verrà ritirato da me stesso o dall’altro Genitore
_________________________________________________ (Cell. ______________________) e, in assenza di
uno dei Genitori, autorizza altresì la consegna del/della Minore stesso/a, al termine delle
Attività Giornaliere, alle seguenti Persone maggiorenni:

Cognome



Nome

Luogo di

Data di

Nascita

Nascita

Cellulare

Di essere a conoscenza che in caso di assenza della persona incaricata al ritiro dell’Alunno
alla fermata dello Scuolabus, al termine del percorso, lo stesso sarà affidato al Comando
della Polizia Municipale, ed in assenza o impedimento degli Agenti, alla locale Stazione dei
Carabinieri (dove il minore dovrà essere tempestivamente ritirato).



Di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli Articoli 316, 337-ter e 337-quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di
entrambi i Genitori.

QUOTE PER IL SERVIZIO DOPOSCUOLA:


ALUNNI RESIDENTI: € 180,00 in unica soluzione, oppure in 2 rate di € 90,00 cadauna, con
scadenza 30/09/2021 e 31/01/2022;



ALUNNI NON RESIDENTI: € 230,00 in unica soluzione, oppure in 2 rate di € 115,00 cadauna,
con scadenza 30/09/2021 e 31/01/2022;

IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO deve avvenire online tramite Piattaforma Web conforme al Servizio
PagoPA, raggiungibile al seguente link: http://www.comune.zoagli.ge.it/comune/pagopa
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA:


che il Servizio Doposcuola viene richiesto solo su base annua e il pagamento della Tariffa
non è subordinato alla presenza dell’Alunno, e che eventuali assenze non comporteranno
la decurtazione della Tariffa;



che la Disdetta ai Servizi dovrà essere presentata al Comune di Zoagli entro il
15/08/2021. Dopo tale data l’Iscrizione si intenderà Accolta e sarà obbligatorio il
pagamento della relativa tariffa;



che il Servizio Mensa Scolastica non è compreso nell’Importo richiesto, e per
usufruire di tale Servizio è necessaria l’Iscrizione al Servizio stesso, e la richiesta dei Buoni
Pasto come per le altre giornate di normale Rientro Scolastico.

SI PRECISA CHE CHI NON EFFETTUERÀ L’ISCRIZIONE FORMALE, NON POTRÀ USUFRUIRE DEL
SERVIZIO.
In caso di ritardo (con specifica motivazione) nella presentazione della Domanda, l’Ufficio
Istruzione Pubblica, si riserva la facoltà di accettare, valutando la disponibilità con la
Ditta/Cooperativa affidataria del Servizio.
Il Servizio Doposcuola per l’Anno 2021-2022 potrà subire variazioni in ottemperanza alla
Normativa Anti-COVID19.
Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Ente può utilizzare i Dati contenuti nella
presente Certificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 – “Codice In Materia del Trattamento
dei Dati Personali”).

Zoagli (GE), il _______________
IL RICHIEDENTE
_____________________________

 Si allega Copia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ del GENITORE/TUTORE

