
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo 

M. BUONARROTI 

San Miniato 

______________________ 
 

 

 

Oggetto: richiesta di anticipo ingresso rispetto all’orario scolastico (pre-scuola) per l’anno 

scolastico 2020/21 

 

La/il sottoscritta/o ________________________ in qualità di genitore/tutore di 

__________________ iscritta/o alla classe ___ della scuola (barrare la casella corrispondente):  

 

o Infanzia Balconevisi  

o Infanzia Ponte a Egola 

o Primaria San Donato 

o Primaria Ponte a Egola 

o Primaria Cigoli 

 

RICHIEDE 

 

per la/il propria/o figlia/o per l’anno scolastico 2020/21 di anticipare l’entrata rispetto all’orario 

scolastico (pre-scuola) presso il plesso nel quale è iscritto, consapevole di quanto segue ai sensi 

della Deliberazione della Giunta del Comune di San Miniato n. 97 del 29/09/2020: 

- l’ingresso anticipato rispetto all’orario scolastico può essere richiesto esclusivamente in 

caso di entrambi genitori/tutori lavoratori; 

- l’ingresso potrà essere anticipato per un massimo di 30 minuti rispetto all’orario di 

scolastico; 

- le richieste da parte delle famiglie saranno accolte con un numero minimo di iscritti per 

ciascun plesso pari a 5; 



- non sarà consentito l’ingresso anticipato a seguito di 2 giorni continuativi di assenza al 

pre-scuola e contestuale presenza in classe nell’orario scolastico; 

- nei giorni di sciopero del personale docente o non docente della scuola non sarà attiva 

la possibilità di ingresso anticipato; 

 

ALLEGA  

 

- copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante 

- autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 76 DPR 445/2000 relativa all’attività di 

libero professionista/lavoratore autonomo e/o dichiarazione del datore di lavoro in 

caso di lavoro subordinato o para-subordinato circa l’orario quotidiano di lavoro (da 

produrre per entrambi i genitori/tutori) 

 

DICHIARA 

 

- di aver effettuato la scelta della presente iscrizione con il consenso dell’altra persona che esercita 

la potestà genitoriale. 

 

 

Firma 

 

___________________________ 

 

 

La presente richiesta, da inoltrarsi ENTRO E NON OLTRE il 07/10/2020, potrà essere inviata 

secondo le seguenti modalità 

- via mail (dopo aver apposto la firma e scansionato il documento) all’indirizzo 

PIIC82600Q@istruzione.it 

- presso gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo “M. Buonarroti”. 

 

N.B. Il servizio viene erogato dall’Amministrazione comunale che si avvale di personale 

appositamente individuato e del supporto dell’Istituzione scolastica per la raccolta delle iscrizioni. 


