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Modello A1) 
 
 

AL COMUNE DI PISA 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
CONSEGNA A MANO 
o 
PEC: 
comune.pisa@postacert.toscana.it   
 
 

 
 

OGGETTO: ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA  PER GLI ALUNNI DELLE 
SCUOLE PRIMARIE  LORENZINI E OBERDAN ANNO SCOLASTIC O 2022-2023. 

 
 

Io sottoscritto/a     

nato/a a (   ) il    

C.F. |    | | |  | | |__|   | | | |  |  |  |  | | residente a        

CAP   Via/Piazza                n°    

Cellulare per ogni comunicazione     |  |  |  |  |__|   | | | | telefono _     

in qualità di: 

� Padre 
� Madre 
� Chi esercita la responsabilità genitoriale 

 
CHIEDO  

l’iscrizione di mio/a figlio/a 

Nome Cognome    

nato/a  ( ) il     

C.F. |   |   |   |   |   |   |__|   |   |   |    |    |    |    |    |    | alle attività post scolastiche per gli alunni della  scuola 

primaria: 

� “Lorenzini”  

� “Oberdan”  

Per il periodo DA OTTOBRE 2022 A MAGGIO 2023 per:  

� 5 giorni: dal lunedì al venerdì compreso dalle ore 13,00 e le ore 17,00 con una fascia di flessibilità in 

uscita di 30 minuti. 

�4 giorni dalle ore 13,00 e le ore 17,00 con una fascia di flessibilità in uscita di 30 minuti. 

 

A tal fine 
 

DICHIARO  
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che mio/a figlio/a risiede a     

in Via/Piazza n°    

e frequenta la classe    sez.    della scuola primaria  
� “Lorenzini”  

� “Oberdan”  

 
di essere in possesso di ISEE valido per il 2022: 

 
o SI (indicare il valore) …………. 

 
o NO (pertanto accetto la tariffa massima di contribuzione) 

 
 
 
 

CHIEDO altresì 
 
di tenere conto delle seguenti informazioni riguardanti la sfera personale di mio/a figlio/a al fine di 
garantire allo/a stesso/a durante lo svolgimento dei servizi, un’assistenza idonea in rapporto alle sue 
eventuali e particolari necessità (barrare la casella che interessa): 
 
� mio/a figlio/a soffre di patologie e/o è sottoposto a cure mediche (allergie, intolleranze 
alimentari,etc…)di cui si dovrà tener conto nello svolgimento del servizio (e in relazione alle quali si 
acclude certificazione medica o ci si riserva di produrla prima dell’avvio del servizio o dell’inizio della 
frequenza); 
 
� mio/a figlio/a è in condizioni psico-fisiche problematiche di cui si dovrà tenere conto nello 
svolgimento del servizio (e in relazione alle quali si acclude specifica documentazione o ci si riserva 
di produrla prima dell’avvio del servizio o dell’inizio della frequenza); 
 
� mio/a figlio/a è in possesso del certificato di invalidità e/o certificazione ai sensi dell’art. 3, 
comma 3 della L. n. 104/92 rilasciata dall’Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari; 
 
 
 

DICHIARO altresì 
 
• di essere a conoscenza che il servizio ha un costo mensile secondo quanto previsto dalla 
Delibera di Giunta del 29.10.2021 n. 242, e che la tariffa mensile non è frazionabile anche se l’utente 
accede al servizio o si ritira dallo stesso durante il mese; 
• di impegnarmi al il pagamento della quota mensile secondo i tempi e le modalità previste  
(pagamento mensile posticipato); 
• di impegnarsi a rispettare gli orari di entrata/uscita del servizio; 
• di essere a conoscenza e di accettare le modalità di iscrizione e svolgimento del servizio; 
• di essere a conoscenza che mio/a figlio/a non verrà fatto accedere al servizio in caso di 
febbre > a 37,5 e/o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19; 
  
(barrare le caselle che interessano) 
� che mio/a figlio/a potrà uscire dal servizio solo con il genitore o con chi esercita la 
responsabilità genitoriale o altra persona autorizzata dallo stesso (con apposita dichiarazione che sarà 
fornita agli educatori all’inizio del servizio). 
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� di ritenere opportuno evidenziare queste ulteriori  particolari  esigenze del/della 

figlio/a:          

 

 

AUTORIZZO  
 

• per le comunicazioni inerenti il servizio, l’uso del seguente indirizzo  
e-mail/recapito telefonico: 

 
 

 
 
 

Il/La richiedente 
con riferimento a quanto previsto dall'informativa disponibile al link https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2020_07_14_15_22_53.pdf 

PRESTA IL SUO CONSENSO 

al conferimento dei dati sensibili necessari e pertinenti per le finalità istituzionali e la gestione del servizio di doposcuola e autorizza il trattamento 
dei dati contenuti nel presente documento. 

 
 
 

Luogo e data    

Firma   
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 


