
 
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GOTTARDO 

Scuola statale dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Via Giulia De Vincenzi, 26 - Tel. 010/8362404 - Fax. 010/8361487 

16138  GENOVA 
 

 

 

Comunicazione 

 
alle Famiglie della scuola primaria 

ai Docenti della scuola primaria al Personale Ata 
alla DSGA 

 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Oggetto: inizio servizio pre-scuola per gli alunni della scuola primaria 
 

 

 

Si comunica che, a seguito delle numerose richieste pervenute, a far data dal giorno Lunedì 12 Ottobre 

2020 sarà avviato il servizio di pre-scuola, grazie alla disponibilità dell’Associazione “Il Paese delle 

meraviglie” che affiderà il servizio a suoi incaricati di fiducia. 

Trattandosi di periodo emergenziale, a tutela e nell’interesse della salute di tutti, i bambini saranno divisi 

in “isole” secondo le classi di appartenenza, in modo da ridurre i contatti tra alunni di classi diverse. 

 

Si precisa che: 

1. valgono le stesse regole per l’accesso all’istituto presenti nell’integrazione al Patto di 

corresponsabilità (divieto di far entrare a scuola bambini con febbre o nel caso siano stati a contatto 

con persone affette da Covid-19 nei 14 giorni precedenti o con sintomi all’apparato respiratorio o altri 

disturbi per cui sia meglio la consulenza del proprio pediatra) 

2. un solo genitore può accompagnare l’alunno fino all’ingresso della palestra, nella quale saranno 

accolti i bambini a partire dalle ore 7.30  

3. i bambini dovranno già indossare la mascherina 

4. al suono della campanella del proprio turno di ingresso sarà il responsabile preposto al servizio pre- 

scuola a consegnare il bambino all’insegnante di classe 

5. verrà tenuto un apposito registro che sarà compilato e aggiornato dai docenti responsabili del servizio 

6. l’accordo tra famiglia e associazione redatto su apposito modulo potrà essere consegnato agli 

educatori la mattina stessa dell’inizio del servizio 

7. l’iscrizione al servizio potrà avvenire compilando l’apposito modulo, allegato al presente avviso, 

firmato dal genitore e inviato via mail all’associazione all’indirizzo sotto riportato 

8. per il pagamento si prega di non inviare nulla alla scuola essendo il servizio erogato 



dall’Associazione “Il paese delle meraviglie”. Per le modalità di pagamento e l’importo dovuto si prega 

di rivolgersi direttamente all’Associazione, come specificato di seguito 

9. gli spazi utilizzati saranno igienizzati al termine del servizio, ogni mattina, in modo da essere poi 

utilizzabili nelle ore successive (dopo adeguata ventilazione) 

 
Si riportano i costi così come comunicati dall’Associazione:  

 

- € 25,00 mensili a bambino oppure € 3,00 a giornata di frequenza. 
- Quota associativa + assicurazione € 25 annui per tutti. 
-  

Il pre-scuola si attiva con almeno 10 bambini. 

 

L'Associazione potrà garantire l'attivazione dell'attività a partire da lunedì 12 Ottobre al raggiungimento, 

entro venerdì 10 Ottobre, del numero minimo (10 bimbi) previsto 

 

 

 

L'indirizzo di riferimento: ASD IL PAESE DELLE MERAVIGLIE 

Associazione sportiva dilettantistica e culturale polivalente 

corso Torino 30/4  

TEL. 010/5761906 – FAX 010/42069111 – 347/4655918 

e-mail: paesemeraviglie@paesemeraviglie.it 

sito : www.paesemeraviglie.it 

 

 

Genova, 9/10/2020 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Anna Maria Giordani 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i.i 
 

 

http://www.paesemeraviglie.it/


ASD IL PAESE DELLE MERAVIGLIE - SCHEDA ISCRIZIONE A.S. 2020/2021 
 
La/il sottoscitta/o________________________________    Madre      Padre      ALTRO 

 

DOCUMENTO IDENTITA' 
 
ISCRIVE  IL/LAMINORE  

 
DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 
 
MATRICOLA_______________    INDIRIZZO   
 

REC. TEL. 
 
INDIRIZZO MAIL 

 

PRESUOLA  MENSILE SPORADICO 

 
 
SCUOLA PRIMARIA              classe 

 
QUOTA ASS____________________________ QUOTA  LET____________________________________________ 

 
ai sensi e per gli effetti dell'Art ,l dello Statuto Sociale e, consapevole delle conseguenze penali e civili previste per coloro che 
rendono dichiarazioni mendaci, dichiaro che le notizie fomite sul presente modulo sono esatte e veritiere. Accetto inoltre 
integralmente ed incondizionatamente sia lo Statuto Sociale sia i Regolamenti interni; prendo conoscenza della Polizza 
Assicurativa prevista con il presente tesseramento, i parametri da essa indicati e contestualmente l'accetto, manlevando 
l'Associazione, gli Operatori, i Tecnici ed i Membri del Consiglio Direttivo da qualsiasi responsabilità civile, compreso il 
deposito oggetti personali e/o di valore .INFORMATIVA EX D.L. 30 GIUGNO 2003 N.196. 
Ai sensi del D.L. 30 GIUGNO 2003 N.196 , recanti disposizioni a " tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali " s'informa che i dati da Voi fomiti, o acquisiti nell'ambito della nostra attività statutaria, formeranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata la nostra 
Associazione. Tali dati saranno trattati per provvedere agli adempimenti connessi con le nostra attivita sociale. La richiesta 
dei dati non è conseguenza di un obbligo normativo ma è finalizzata alla costituzione e/o al mantenimento in essere dei 
rapporti con la nostra Associazione. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei ad assicurare la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi. Il modo di trattamento dei dati da Voi riferiti possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei ad 
elaborarli, secondo criteri qualitativi, quantitativi e temporali, anche insieme con  altri soggetti. I dati da Voi forniti e in ogni 
caso a Voi riferibili potranno essere comunicati: l) a soggetti estemi che svolgono specifici incarichi per ns. conto: tenuta 
contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informativi e nei casi previsti dalla Legge. In relazione ai predetti 
trattamenti è Vs. facoltà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675\96 1 tra  cui in particolare, ottenere la 
cancellazione, l' aggiomamento, la rettifica  o l'integrazione, fare opposizione a trattamenti di dati legittimi o effettuati per fini 
d'informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette. Il/la sottoscritto/a, preso atto dell'informativa qui 
sopra riportata esprime Il consenso affinchè i propri dati personali vengano  essere trattati, nel rispetto della Legge di cui 
sopra per gli scopi indicati, affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate. 
Il/La sottoscritta/o/a dichiara inoltre di essere a conoscenza far parte  all' ASD il paese delle meraviglie e di poter prendere 
parte alle assemblee dei soci e alla vita associativa dell'associazione stessa . 
 
 
 
 
DATA      Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 


