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COMUNE DI POGGIBONSI 
PROVINCIA DI SIENA 

   
SCADENZA  26/01/2018   ore 12,00 

All’ UFFICIO ISTRUZIONE 
COMUNE DI POGGIBONSI  
 
 

Oggetto: RICHIESTA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA   PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMUNALE  MASTRO CILIEGIA  (via  Sangallo, 26) - A.S. 2018/2019 
 
I sottoscritti ………………………………………,   nato a ………………………….…il…......................……… 
                                 (nome del padre) 
e ……………………………………………. nata a …………………………………il……......................………. 
                 (nome della madre) 
residenti a………………………………………… Via/P.za/Loc…………………..…………….........N………… 
 
telef. n. …………………………………….….. indirizzo mail…………………………………………..........…… 
 
genitori/esercenti la potestà genitoriale di ………………..……,   nato/a a ……………………….…il…….……......... 
 
( per coloro   Riammessi/e : iscritto/a  alla Sez. …………………...… della scuola dell’infanzia  MASTRO CILIEGIA) 
 
 

CHIEDONO 
 

di usufruire per l’a.s. 2018/2019 per il/la proprio/a figlio/a dell’ingresso anticipato alla scuola dell’infanzia comunale 
nella seguente fascia oraria (barrare la voce che interessa): 
 
dalle ore 7,30  alle  ore  8,00     
 
dalle ore  8,00 alle  ore  8,30          
 

SI IMPEGNANO 
 

- a rispettare la fascia oraria d’ingresso anticipato prescelta; 
- a giustificare sempre il mancato ingresso anticipato nei casi di regolare frequenza scolastica; 
 

DICHIARANO 
 

- che la richiesta è motivata da esigenze di lavoro di entrambi i genitori. 
Padre:  sede di lavoro in……………………………….  Orario di lavoro………………………… 
Madre: sede di lavoro in……………………………….  Orario di lavoro………………………… 
 
- che la propria famiglia anagrafica è così composta: 
 
n. Nominativo Data di nascita Rapporto di parentela 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
 
- Indisponibilità dei nonni: 
 
Nonno paterno:  Deceduto �    Residente in altro Comune �    Di età superiore a 67 anni � 
                            Lavora � Stato di malattia �(certificazione medica rilas. da commissioni o altri organi competenti) 



 
Nonna paterna:  Deceduta �    Residente in altro Comune �    Di età superiore a 67 anni � 
                           Lavora � Stato di malattia �(certificazione medica rilas. da commissioni o altri organi competenti) 
 
Nonno materno: Deceduto �    Residente in altro Comune �    Di età superiore a 67 anni � 
                           Lavora � Stato di malattia �(certificazione medica rilasc da commissioni o altri organi competenti) 
 
Nonna materna: Deceduta �    Residente in altro Comune �    Di età superiore a 67 anni � 
                           Lavora � Stato di malattia �(certificazione medica rilas. da commissioni o altri organi competenti) 

- di essere consapevoli che la mancata frequenza all’accoglienza anticipata per oltre 5 giorni consecutivi o una 
frequenza saltuaria, almeno di 5 giorni non consecutivi in un mese, senza adeguata motivazione, pur 
frequentando regolarmente in orario scolastico, equivale alla rinuncia al servizio ed automaticamente se ne 
perde il diritto. 

 
        -      di prendere atto che il servizio prevede un contributo economico da parte delle famiglie e che tale corrispettivo  

mensile dovrà essere corrisposto indipendentemente dalla frequenza del bambino.  
 
Dichiarano altresì di essere consapevoli, in caso di dichiarazioni non veritiere, delle sanzioni penali previste ai sensi del D.P.R. 
445 / 2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente ottenuti. 

 
 
 

TARIFFA INGRESSO ANTICIPATO PRESSO LA SCUOLA DELL’I NFANZIA DI “VIA 
RISORGIMENTO”  anno scol. 2017-2018 

 

Indicatore ISEE (€) 
 

Quota mensile (€) 
 

Fino a 8.000,00 5,00 
Fino a 18.000,00 12,00 
Fino a 28.000,00 13,00 
Oltre 28.000,00 15,00 

 
N.B. La suddetta tariffa potrà subire variazioni per l’anno sc. 2018/19 
 
Poggibonsi,……......………….. 
        ………………………………… 
                                                                                                                              (firma del padre) 
                                                                                                 
                                                                                                               …………………………………….. 
                                                                                                                             (firma della madre) 
 
INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 
• La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non 
economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento 
di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se 
prevista da norme di legge o di regolamento. 

• Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di 
strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. 

• Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della 
amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere 
comporterà automaticamente l’impossibilità di dare corso all’istanza da Lei avanzata. 

• Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dal Titolo II della Legge 196/2003.  



 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’INGRESSO ANTICIPATO 
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE E RELATIVI PUNTEGGI 

 
 

CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI Punteggio Massimo 
lavorano ambedue stabilmente 35 ciascuno 70 
lavorano ad orario pieno 10 ciascuno 20 
lavorano ad orario ridotto (part-time) 5 ciascuno 10 
lavorano fuori comune di residenza (oltre 20 km di distanza) 5 ciascuno 10 
 

 

NUMERO ED ETA’ DI ALTRI FIGLI A CARICO Punteggio 
ogni altro figlio in età da nido 1 ciascuno 
ogni altro figlio in età da scuola materna 1 ciascuno 
ogni altro figlio in età da scuola elementare 1 ciascuno 
ogni altro figlio in età da scuola media inferiore 1 ciascuno 

 
 

INDISPONIBILITA’ DEI NONNI Punteggio Massimo 
per ciascun nonno indisponibile per:  
  -   decesso o residenza in altro comune 
  -   lavoro 
  -   età superiore a 67 anni 
  -   stato di malattia (attestato da certificazione medica rilasciata da Commissioni o altri 
organi competenti) 

3 ciascuno 12 

 
A  parità di punteggio sarà valutata l’età del bambino (preferenza al bambino di età maggiore). 

 
Le famiglie sono tenute ad assicurare la frequenza dei bambini ammessi alla fruizione del servizio 
di ingresso anticipato per l’intero anno scolastico. In caso di assenza del bambino, la famiglia deve 
darne comunicazione al personale addetto alla gestione del servizio entro tre giorni specificando se 
possibile anche i motivi dell’assenza e la durata prevista. 
Quando l’assenza è dovuta a malattia ed è superiore a cinque giorni, la riammissione del bambino è 
subordinata alla presentazione del certificato medico di guarigione.  
I bambini ammessi alla fruizione del servizio di ingresso anticipato che per oltre 5 giorni 
consecutivi, pur frequentando regolarmente in orario scolastico ordinario, non usufruiscono di detto 
servizio senza adeguata giustificazione, verranno automaticamente considerati rinunciatari 
perdendo il diritto alla fruizione del servizio. Si procederà analogamente in caso di assenze 
ingiustificate per 5 giorni anche non consecutivi nel corso di un mese. 
 
 
 
 
 
 


