
        
 
Al Dirigente Scolastico 

       Omnicomprensivo “D.Alighieri” Nocera Umbra 

 

OGGETTO: INGRESSO ANTICIPATO DEGLI ALUNNI A SCUOLA (da consegnare entro il 26/9/2020)  

 

 

... l ... sottoscritt ... .................................................................................................................. genitore/tutore 

dell’alunn ... .................................................................................................... nato il ……………………………….  a 

……………………………………………………….……….. frequentante la classe / sezione ....................................... della 

scuola infanzia / primaria / secondaria di .................................................................................................. 

C H I E D E 

che ... l ... propri ... figli ... venga accolt ... a scuola alle ore (2) ......................... ed affidat ... alla custodia del 

personale ausiliario della scuola. 

 

Tale richiesta è motivata dai seguenti inderogabili motivi: (segnare con una X la voce che interessa) 

□ Motivi di lavoro di:    □un genitore  (1)  □entrambi i genitori  (1) 

⧠ Altri motivi: (specificare e documentare) _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Si dichiara (opzionale) che:  

□ l’alunno/a in questione è beneficiario della L.104/1992;  

□ il proprio nucleo familiare è monoparentale; 

□ oltre ai dichiaranti, non vi sono altri parenti (entro il 4°grado) che possano accompagnare l’alunno/a. 

 

(1) Allegare dichiarazione del datore di lavoro del genitore o di entrambi i genitori comprovante l’orario e la sede 

di lavoro. 

(2) non piu’ di 10 minuti prima dell’ingresso a scuola  

 

Luogo e data ……………………........................... 

                     Firma del/i genitore/i o tutore/i 

        _______________________________ 

        _______________________________ 

N.B.:  

● Non verranno prese in considerazione le richieste prive di dichiarazione dei datori di lavoro, che 

devono riportare l’orario di ingresso al lavoro e la sede prevalente dello stesso. 

● Le informazioni richieste sopra servono alla costituzione di una graduatoria di necessità, distinte 

plesso per plesso, che serviranno a garantire il servizio ai soli soggetti collocatisi nelle posizioni utili 

in relazione ai posti assicurabili dalla scuola. Le dichiarazioni opzionali danno un diritto di 

precedenza a parità delle condizioni indicate sopra.  

● La scuola si riserva di valutare la compatibilità fra il numero delle richieste pervenute e 

l’organizzazione di un efficiente servizio di vigilanza, anche in relazione all’organico presente e 

all’emergenza Covid-19. L’eventuale concessione potrà riguardare solo alcuni plessi, in base alle 

possibilità organizzative e al giudizio insindacabile della scuola, nell’ottica di assicurare i servizi 

prioritari in relazione al Covid-19.  

●  Saranno esclusi dal servizio di vigilanza gli alunni che non terranno un corretto comportamento.  

 


