Comune di Ospitaletto
25035 OSPITALETTO (BS) - Via Mons. G. Rizzi, 24
Codice Fiscale e Partita IVA 00796430171
www.comune.ospitaletto.bs.it

CAT. 07 CL. 01
Prot. 7140 del 09.04.2018

Al Comune di Ospitaletto
Da presentarsi entro il 01/06/2018
Via mail all’indirizzo PEC: comune.ospitaletto@legalmail.it
All’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico

ATTENZIONE: l’iscrizione, valida per gli alunni che NON sono iscritti al servizio scuolabus
e al servizio pedibus, deve essere rinnovata annualmente.
RICHIESTA ORARIO ANTICIPATO INGRESSO ALUNNI ALLA SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2018-2019
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………...…..………………………….
genitore dell’alunno/a …………………………………………………………...…………………..…………..
della Scuola Primaria classe (che frequenterà nell’A.S. 2018-2019)…………...…………………..…………..
chiede di poter usufruire dell’orario anticipato dalle ore ………… per motivi di lavoro.
Dichiara sotto la propria responsabilità che il/la sottoscritto/a presta la propria attività presso
…………………………………………………………………………..………………………………………
con il seguente orario …………………………………………………..………………………………………
il coniuge presso …………………………………………………………..……………………………………
con il seguente orario ……………………………………………………...……………………………………
Residenza o domicilio per l’invio della corrispondenza: ..…………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………….……………………......……
Recapito telefonico: fisso……………………………cellulare……….…………………………...……………
Mail … …………………………………………………………………………………………………………
Altre comunicazioni: .……………………………………………………………..………….…………………
Ospitaletto, ……………………….
(firma della madre)

_________________________

(firma del padre)

_________________________

Si allega fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori.
N.B.: presupposto essenziale per l’ammissione al servizio è che lavorino entrambi i genitori.
OPZIONI DI PAGAMENTO
E’ possibile effettuare il pagamento della quota scegliendo tra le seguenti opzioni (barrare la casella):
 Mensilmente, versando la quota di € 15 entro il 15 di ogni mese a partire dal mese di settembre 2018
(fino al mese di maggio per un totale di nove versamenti);
 in due rate così suddivise:
1. versando la quota di € 60,00 entro il 14 settembre 2018
2. versando la quota di € 75,00 entro l’11 gennaio 2019;
 in un’unica soluzione versando la quota di € 135,00 entro il 14 settembre 2018.
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Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Ospitaletto, nel rispetto della
normativa citata. Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti “la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati”. I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi
legali e convenzionali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma lett. b) e c), si evidenzia che il
trattamento dei dati da parte del Comune è essenziale per l’adempimento degli obblighi di legge e che, pertanto, il
mancato conferimento di tali dati impedisce l’utilizzo del servizio offerto on line. Si sottolinea che i dati verranno
comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione
risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio. Si precisa, inoltre, che “Titolare” del trattamento dei dati è il
Comune di Ospitaletto con sede in Ospitaletto via Rizzi n 24. Il “Responsabile” del trattamento è il Responsabile
dell’area al quale è inviata la domanda. Si informa, infine, che l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, riportato di
seguito integralmente, attribuisce all’interessato specifici diritti a garanzia della corretta acquisizione e del corretto
utilizzo dei dati trattati ed in particolare: L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato
ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Firma __________________________________
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Comune di Ospitaletto
25035 OSPITALETTO (BS) - Via Mons. G. Rizzi, 24
Codice Fiscale e Partita IVA 00796430171
www.comune.ospitaletto.bs.it

Il servizio di entrata anticipata è garantito presso la Scuola Primaria “Canossi” e si svolge dal lunedì
al sabato dalle ore 7.35, assicurando la presenza di personale adulto che svolge sorveglianza.
Il costo, pari ad € 15,00 mensili, è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo del servizio.
Il servizio inizierà con l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019.
Inoltre si precisa quanto segue in caso di SCIOPERI:
In caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del comparto
scuola, in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni, l’Istituto Comprensivo
provvederà ad avvisare le famiglie delle variazioni di orario previsto.
Pertanto non verrà effettuato il servizio di anticipo il mattino ed il pomeriggio per gli alunni
che hanno il rientro pomeridiano in quanto il Comune non può assumersi l’onere e la
responsabilità di sorvegliare gli alunni in caso di assenza degli insegnanti.
Il mancato svolgimento del servizio per le ragioni di cui sopra, non dà luogo a rimborso della
quota di compartecipazione versata.
SI AVVISA CHE EVENTUALI VARIAZIONI E/O INTEGRAZIONI INERENTI IL
COSTO O L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO A SEGUITO DELL’ELEZIONE
DELLA
NUOVA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
VERRANNO
TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE A TUTTI GLI ISCRITTI.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato nei seguenti modi:
1. Bonifico Bancario nei termini descritti nelle opzioni di pagamento (a partire dal mese di settembre
2018) sul conto intestato al Comune di Ospitaletto:
Tesoreria comunale “Banca Popolare di Sondrio” Agenzia di Ospitaletto
CODICE IBAN:- IT 16 B 05696 54870 000011000X72 –
indicando nella causale il nome del bambino, la classe di frequenza e il mese di riferimento.
2. Contanti recandosi presso la Tesoreria comunale “Banca Popolare di Sondrio” Agenzia di Ospitaletto via Brescia (Ospitaletto - Bs), nei termini descritti nelle opzioni di pagamento, (a partire dal mese di
settembre 2018) – La Banca sarà in possesso del ruolo con l’elenco degli alunni che usufruiscono del
servizio.

SOLLECITI DI PAGAMENTO
Se la quota non viene pagata nei termini riceverete un sollecito con invito a pagare.
Qualora, a seguito del sollecito, la retta non venisse tempestivamente saldata, l’alunno sarà sospeso
dal servizio.
Il Comune ha attivato il “SERVIZIO NEWSLETTER” che permette di ricevere gratuitamente, sulla propria casella di posta elettronica,
tutte le informazioni su nuovi servizi, corsi, manifestazioni e quant’altro viene organizzato sul territorio comunale. Per iscriversi
occorre accedere all’homepage del sito istituzionale www.comune.ospitaletto.bs.it cliccare sul link “Iscriviti alla newsletter” ed inserire
i dati richiesti nell’apposito form scegliendo gli argomenti di proprio interesse. Per maggiori informazioni è possibile visitare il portale
istituzionale o contattaci all’indirizzo sitoweb@comune.ospitaletto.bs.it”
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