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Protocollo: vedasi segnatura
Noventa Vicentina, 24 agosto 2020
Alla cortese attenzione dei Sigg. Genitori
richiedenti l'ingresso anticipato per il proprio figlio
OGGETTO : Richiesta di INGRESSO ANTICIPATO
Si riporta di seguito il modulo per la richiesta dell'ingresso anticipato.
Ricordo a tutti che le richieste di ingresso anticipato (ore 07.40, diversamente da quanto riportato in
precedenti comunicazioni) verranno accolte soltanto se corredate di dichiarazione del datore di lavoro di
entrambi i genitori, con la precisazione dei giorni e degli orari lavorativi. In caso di lavoro autonomo, la
dichiarazione da presentare dovrà indicare: tipologia di lavoro, orari, sede.
Per altre motivazioni si richiede documentazione giustificativa.
In tutti i casi, le richieste saranno vagliate dal Dirigente.
L'elenco degli alunni autorizzati all'ingresso anticipato verrà comunicato il prima possibile all'avvio delle attività scolastiche.
Fino a quando non sarà autorizzato l'ingresso anticipato, i Genitori sono gentilmente invitati a rispettare gli orari ordinari.
Si invitano i genitori a prestare massima attenzione nell'accertarsi che il figlio venga affidato al personale  adulto preposto all'accoglienza. 
In questo momento di notevole difficoltà nel gestire tutti gli aspetti organizzativi della scuola ai fini della sicurezza sanitaria, confido nel buon senso di tutti i genitori nel richiedere l'ingresso anticipato SOLO IN CASO DI ESTREMA NECESSITÀ.
Il modulo sotto riportato per la richiesta di ingresso anticipato va compilato in ogni sua parte e deve essere consegnato in Segreteria Didattica entro il 13 settembre 2020.
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi
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Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI
Istituto Comprensivo "Antonio Fogazzaro" — Noventa Vicentina
RICHIESTA DI INGRESSO ANTICIPATO
I SOTTOSCRITTI
Genitori/Tutori dell'alunno/a  	frequentante la
classe	sez. _	della Scuola
m	Infanzia cpl
O Infanzia Saline
o	Primaria cpl
o	Primaria Saline
m	Secondaria
CHIEDONO
L'autorizzazione all'entrata anticipata del proprio figlio a scuola alle ore	(indicare un orario a
partire dalle ore 07.40) con la seguente motivazione:
Si allegano:
o	Dichiarazioni del Datore di lavoro relativa agli orari e giorni lavorativi di entrambi i Genitori;
o	Autodichiarazione per lavoro autonomo
O	Dichiarazione relativa a motivazioni diverse da quelle lavorative
Data	
Firma
Firma	
Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI

