Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo Pesaro Villa San Martino

Oggetto: Entrata anticipata/uscita posticipata per esigenze lavorative di entrambi i genitori
Il /La sottoscritto /a

residente in

, Via

N°

genitore dell’alunno/a

, frequentante la classe

sez.

,

presso la scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I° grado
□ C H I E D E L’entrata anticipata del/della proprio/a figlio/a secondo gli orari di seguito riferiti al
plesso frequentato:
□ 7,40 Scuola dell' Infanzia di Via Togliatti;
□ 7,50 Scuola Primaria “S. G. Bosco”;
□ 7,50 Scuola Primaria “D. L. Milani” tempo normale e tempo pieno;
□ 8,00 Scuola Primaria “S. Cantarini”
□ 7,40 Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni”
□ C H I E D E L’uscita posticipata del/della proprio/a figlio/a secondo gli orari di seguito riferiti al
plesso frequentato:
□ 16,15 Scuola dell' Infanzia di Via Togliatti;
□ 13,25 (dal lunedì al venerdì) e 12,25 (sabato) Scuola Primaria “S. G. Bosco”;
□ 13,25 (dal lunedì al venerdì) e 12,25 (sabato) Scuola Primaria “D. L. Milani” tempo normale;
□ 16,25 (dal lunedì al venerdì) “D. L. Milani” tempo pieno;
□ 13,05 Scuola Primaria “S. Cantarini”;
□ 13,15 Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni”
Allega:
-Dipendenti PRIVATI : Dichiarazione del datore di lavoro.
-Dipendenti PUBBLICI: Autocertificazione che ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 verrà sottoposta a
verifica diretta da parte della scuola.

Firma del genitore _______________________
Firma del genitore _______________________

Nel caso di genitori separati/divorziati per cui uno dei due non sia nelle condizioni di poter sottoscrivere la
dichiarazione in oggetto, è possibile accoglierla con una sola firma previa sottoscrizione della seguente
dichiarazione:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi delle DPR 245/2000, dichiara di aver sottoscritto la presente scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori”.

Firma del genitore _______________________
Data, _______________

