
                                COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA
Ufficio Pubblica Istruzione 

Tel. 0445/385126 - FAX 0445/385100
Cod. Fisc. e Partita IVA 00241790245

SERVIZIO DI ENTRATA ANTICIPATA 
A.S. 2020/2021

SCUOLA PRIMARIA “D.ALIGHIERI”

NOTA INFORMATIVA

Il servizio di entrata anticipata è inteso a garantire idonea accoglienza e assistenza agli alunni
della Scuola Primaria che per motivi di lavoro o personali dei genitori abbiano la necessità di
entrare a scuola prima dell’inizio delle lezioni.

DESTINATARI : alunni frequentanti la scuola primaria “D.Alighieri”.
Il servizio sarà attivato con un minimo di n. 10 iscrizioni.

INIZIO DEL SERVIZIO: primo giorno di scuola a.s 2020/2021

ORARI: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:20 alle ore 7:55.

ISCRIZIONI 

Il  servizio è  attivato  a  domanda dell’utente,  previa  compilazione e  presentazione di  apposito
modulo  disponibile  presso  l’Ufficio  Pubblica  Istruzione  o  scaricabile  dal  sito
www.comune.zane.vi.it.

Le  domande di  iscrizione  devono essere  presentate  all’Ufficio  Pubblica  Istruzione  entro  il  4
settembre 2020, PREVIO APPUNTAMENTO, nei seguenti orari:
lunedì e mercoledì : dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 16.30 alle 18.15
martedì, giovedì e venerdì : dalle ore 9.00 alle ore 12.45

TARIFFA: € 12,00 mensili. Solo per i mesi di settembre 2020 e giugno 2021 la tariffa sarà di €
6,00 mensili.

PAGAMENTO 

Il pagamento è anticipato, secondo le seguenti modalità:
-  1^  tranche  di  pagamento  (entro  il  31/10/2020):  mesi  di
settembre/ottobre/novembre/dicembre (€ 42,00)
-  2^  tranche  di  pagamento  (entro  il  31/01/2021):  mesi  di
gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno (€ 66,00). 

Il versamento potrà essere effettuato mediante versamento in conto corrente  postale n. 14917363
“Servizio  di  Tesoreria  Comune  di  Zanè”  oppure  mediante  bonifico  bancario  intestato  alla
Tesoreria Comunale – Banca UNICREDIT– codice IBAN IT 73E0200860890000103525150



AGEVOLAZIONI

Non sono previste agevolazioni.

RITIRO

Il  ritiro  dal  servizio  potrà  avvenire  solo  per  comprovati  e  gravi  motivi  e  dovrà  essere
necessariamente comunicato per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione e decorrerà a tutti gli
effetti a partire dal mese successivo alla data di comunicazione.

PER INFORMAZIONI

Ufficio  Pubblica  Istruzione  -  tel.  0445/385126  –  0445/385124  -  0445/385121  e-mail:
ufficio.pubblicaistruzione@comune.zane.vi.it

mailto:ufficio.pubblicaistruzione@comune.zane.vi.it


Al Comune di Zanè
Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO : RICHIESTA PER ENTRATA ANTICIPATA ALLA SCUOLA PRIMARIA.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

reperibile telefonicamente al n. ___________________ mail _____________________________

Genitore dell’alunno _____________________________________________________________

che frequenterà per l’anno scolastico 2020/2021 la classe ________________________________

della Scuola Primaria ____________________________________________________________ 

C H I E D E

che  il/la  proprio/a  figlio/a  possa  usufruire  del  servizio  di  entrata  anticipata  per  l'a.s
2020/2021

D I C H I A R A

 di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nell’informativa relativa al servizio.
 

Informativa  ai  sensi  dell’articolo  13  del  D.  Lgs.vo  196/2003:  i  dati  raccolti  attraverso  la
compilazione del presente modulo e dei relativi allegati, verranno trattati per scopi strettamente
inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione delle prestazioni richieste, anche mediante
accesso e raffronto con i dati già in possesso dell’A.C. secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge o regolamenti. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o
comunque automatizzati,  sia  mezzi  cartacei.  Il  conferimento dei  propri  dati  è  obbligatorio se
imposto da leggi o regolamenti; facoltativo se connesso soltanto all’accoglimento delle istanze
presentate.  I  Suoi dati  potranno essere comunicati,  anche per l’eventuale trattamento,  oltre  ai
soggetti incaricati all’interno del Comune, a soggetti terzi determinati (persone fisiche, società o
enti) eventualmente incaricati a svolgere servizi del Comune o funzioni strettamente connesse o
strumentali all’attività del Comune nei limiti strettamente necessari per i compiti loro affidati e
altresì per finalità esclusivamente gestionali relative ad incassi, pagamenti, ecc. I suoi dati non
saranno fatti oggetto di diffusione a terzi indeterminati. Tali dati potranno essere utilizzati al fine
della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti
previsti dal D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Le ricordiamo
che  in  qualità  di  interessato,  Lei  potrà  esercitare  in  qualsiasi  momento  i  diritti  previsti
dall’articolo 7 del codice privacy tra cui, a titolo esemplificativo, quelli di informativa, accesso,
rettificazione, blocco e cancellazione dei dati. Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il
Comune di Zanè nella persona del Sindaco pro tempore. Responsabile del trattamento è nominata
la sig.ra Elena Fabris.

DATA ___________________________ FIRMA ______________________________________
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