
 
PRE-INGRESSO SCUOLA INFANZIA 

        All’Istituto Comprensivo CUNEO -OLTRESTURA 
        12100 - CUNEO 
 

RICHIESTA DI PRE-INGRESSO 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a: ________________________________________________________________________ 
 
iscritto/a nell’ a.s. 2019 2020 alla sezione _____ della Scuola dell’Infanzia di______________________________ 
 

CHIEDE 
 
di poter fruire per il/la proprio/a figlio/a del servizio di pre-ingresso secondo le modalità previste dal Regolamento 
deliberato dal Consiglio di Istituto: 

 
 
 
 
 
 

____ per l’intero anno scolastico 
 

____ nel periodo dal ______________________________   al ________________________________ 
 
La richiesta è determinata da motivi di lavoro dei genitori. 
 
Il sottoscritto è consapevole che, in caso di assenza improvvisa del collaboratore scolastico tenuto alla 
sorveglianza, il servizio di pre-ingresso non potrà essere garantito; in tale ipotesi l’accesso all’edificio da parte 
degli alunni non potrà avvenire prima dell’inizio delle lezioni. Per contro la Scuola si adopererà per ripristinare 
sollecitamente il servizio compatibilmente con le risorse di personale a disposizione dell’Istituto. 
 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI RICHIEDENTI 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 
I sottoscritti dichiarano di essere stati avvisati che l’informativa ai sensi dell’ex art. 13 D.lgs. del 30.06.2003 è pubblicata sul 
sito internet dell’Istituto e sono consapevoli che la scuola potrà utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione 
esclusivamente nell’ambito di attività istituzionali. 
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del 
D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: attività istituzionale della scuola (organizzazione servizi 
parascolastici) 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: supporto cartaceo e supporto magnetico. Il trattamento dei 
medesimi potrà essere svolto con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
5. Il titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Cuneo – Oltrestura. 
 
 
 
 
 
Cuneo, _______________________  firma del genitore _______________________________ 
 
 
 
 

 
INGRESSO MATTINO 

 
 

Servizio attivo dalle h. 7.30 
 

SCADENZA 31/05/2019 
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