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AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

ATTI – SEDE 

 

OGGETTO: FLESSIBILITA’ ORARIA IN ENTRATA E IN USCITA – ALUNNI CON FRATELLI ISCRITTI IN CLASSI 

APPARTENENTI A GRUPPI CON DIVERSO SCAGLIONAMENTO ORARIO. 

 

in riferimento all’oggetto e facendo seguito alle disposizioni già emanate dalla Scrivente con nota del 

24/09/2020 prot. n.1624, avente per oggetto “Richiesta adesione progetto accoglienza - alunni plesso 

Borgo a.s.2020/2021”, si rappresenta quanto segue: 

In caso di effettiva necessità, le famiglie potranno fruire di MAX 15 MINUTI DI FLESSIBILITÀ IN ENTRATA 

qualora i propri figli siano inseriti in gruppi classe i cui ingressi siano distanziati tra di loro di almeno 15 

minuti (es: primo e secondo gruppo/ secondo e terzo gruppo). 

Ciò consentirà alle famiglie di lasciare i figli a scuola contemporaneamente, senza ritornare più volte, 

laddove non ce ne fosse la possibilità. 

Tale flessibilità non necessita di alcuna formalizzazione, ma solo di preventiva comunicazione al docente 

coordinatore di classe, fatta per iscritto attraverso il diario dell’alunno. 

Per l’uscita posticipata di uno dei figli, invece, è necessario presentare apposita istanza, redatta secondo il 

modello allegato. 

In considerazione delle vigenti restrizioni in materia di contrasto alla diffusione del contagio da SARS COV 2, 

si invitano i Sigg. genitori a richiedere il servizio post scuola solo in casi di assoluta e comprovata necessità, 

da autocertificare compilando il modello di richiesta allegato. 

Tale richiesta va presentata entro e non oltre il 5 ottobre 2020. 

Con i migliori auspici per un anno scolastico sereno e produttivo. 

 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
documento firmato digitalmente  
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 Al Dirigente Scolastico 

RICHIESTA SERVIZIO POST SCUOLA – A.S. 2020/21* 

I SOTTOSCRITTI ___________________________________________E 

____________________________________ GENITORI DEGLI ALUNNI 

__________________________________E______________________________________________ISCRITTI 

RISPETTIVAMENTE ALLE CLASSI ________________________________PLESSO 

_______________________ 

CHIEDONO per l’anno scolastico 2020/21 

IL SERVIZIO POSTSCUOLA* 

 

DICHIARANO 

di aver letto la circolare informativa DEL 26/09/2020, PROT. N. 1662 e di rientrare nella/e condizione/i ivi 

previste. Dichiarano, inoltre, consapevoli di quanto stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 in merito alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e 

sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la 

personale responsabilità ; 

 

di  trovarsi in una o più delle seguenti condizioni: 

1.  entrambi i genitori lavoratori 

2.  singolo genitore lavoratore ( famiglie monogenitoriali)  

3. Domicilio fuori dal Comune di Sarno  

4. Domicilio a Sarno distante a più di 1 Km dalla scuola. 

 

 

Data              firma di entrambi i genitori 

 

*RISERVATO SOLO AD ALUNNI CON FRATELLI ISCRITTI IN CLASSI APPARTENENTI A GRUPPI CON DIVERSO 

SCAGLIONAMENTO ORARIO. Da presentare entro e non oltre il 5 ottobre 2020 
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