
 

 
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018) 
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del 
Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati 
ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati  saranno conservati per tempi 
compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 
2016/679, contattando il Titolare o il DPO: Informativa completa e riferimenti disponibili su https://comune.sanmartinoinstrada.lo.it/ 

 
 

 

 
   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

 

Il sottoscritto genitore __________________________________________ nato a ______________________________________ 

In data __________________________  C.F. _______________________________ 

Telefono/cellulare _____________________________ E-mail_______________________________________________________ 

Residente a ___________________________________ in via _______________________________________________________ 

Manifesta il proprio interesse al servizio per i/il proprio/i figlio/i: 

DATI ALUNNI: 

1. Cognome e nome __________________________________ nato a ___________________ il _______________________ 

Iscritto nell’anno scolastico 2020/2021 alla classe ___________________ sez. ________________  

Della scuola    ⃝ Infanzia    ⃝ Primaria  ⃝ Secondaria 1° grado 

Al mattino dalle ore _________ alle ore ___________ / Nel pomeriggio dalle ore ____________ alle ore ____________ 

 

2. Cognome e nome __________________________________ nato a ___________________ il _______________________ 

Iscritto nell’anno scolastico 2020/2021 classe ___________________ sez. ________________ 

Della scuola    ⃝ Infanzia    ⃝ Primaria  ⃝ Secondaria 1° grado 

Al mattino dalle ore _________ alle ore ___________ / Nel pomeriggio dalle ore ____________ alle ore ____________ 

 

3. Cognome e nome __________________________________ nato a ___________________ il _______________________ 

Iscritto nell’anno scolastico 2020/2021 alla classe ___________________ sez. ________________ 

Della scuola    ⃝ Infanzia    ⃝ Primaria  ⃝ Secondaria 1° grado 

Al mattino dalle ore _________ alle ore ___________ / Nel pomeriggio dalle ore ____________ alle ore ____________ 

 

Data ______________________________ Firma ________________________________________________________ 

 

Il servizio di pre e post scuola sarà riservato agli studenti regolarmente iscritti presso le scuole di San Martino in Strada. Tali servizi 

verranno attivati in locali comunali attigui ai locali scolastici. Agli alunni iscritti al servizio saranno garantiti: accoglienza, vigilanza, 

assistenza formativa, consegna agli insegnanti all’inizio delle lezioni o al genitore delegato al termine delle attività. 

Il presente modulo compilato dovrà essere consegnato presso lo sportello comunale o trasmesso via mail all’indirizzo  

protocollo@comune.sanmartinoinstrada.lo.it, allegando copia del documento d’identità di chi firma il modulo, entro e non oltre le 

ore 12,00 di sabato 26 settembre 2020. 

  

COSTO DEL SERVIZIO: sarà indicativamente di Euro 40,00 al mese per ciascun alunno, e verrà istituito con successiva Delibera di 

Giunta comunale. 

  

INIZIO DEL SERVIZIO: indicativamente nella prima decade di Ottobre 2020. Seguiranno aggiornamenti. 

 

ORARI DEL SERVIZIO: 

Infanzia:  dalle 7,30 alle 9,30 e dalle 15,30 alle 18,30 

Primaria: dalle 7,00 alle 8,30 e dalle 16,00 alle 18,30 

Secondaria 1° grado:  dalle 7,30 alle 8,10 e dalle 13,00 alle 14,00 

 

Condizione per l’attivazione del servizio è rappresentata dal raggiungimento di una soglia minima di 5 iscritti per ogni ordine di 

scuola.  

Il servizio sarà affidato a Società esterna, che fornirà il personale per l’attivazione. 

N.B. Il presente documento non vincola l’Amministrazione Comunale che si riserva, in ogni momento, di modificare le condizioni del servizio e la sua 

attuazione 
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