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Alla c.a. delle famiglie degli alunni 

della scuola primaria di 

Pont Canavese 

 

 

OGGETTO: Indagine per attivazione servizio pre-scuola – modalità di adesione 

  

 

Gentili famiglie, 

l’avvio di questo anno scolastico si presenta più difficile e faticoso del solito a causa delle 

numerose regole igienico-sanitarie dovute all’emergenza Covid19 che noi tutti siamo chiamati 

a rispettare.  

Da parte dell’Ente Locale e dell’Istituzione scolastica viene compiuto ogni sforzo per 

continuare a garantire i servizi tradizionalmente offerti che si sono dimostrati utili e graditi ai 

genitori.  

Tuttavia, è necessario ripensare alcune modalità di organizzazione e fruizione di tali 

servizi, al fine di assicurare una sempre maggiore sicurezza per i Vostri figli e il personale 

scolastico.  

Poiché nei passati anni scolastici l’adesione da parte delle famiglie è stata elevata, siamo 

consapevoli che il servizio di pre-scuola attivato per gli alunni della scuola primaria di Pont 

costituisca un servizio per Voi molto importante, tuttavia, dato che permangono sia l’obbligo 

di evitare assembramenti nei locali scolastici (atrio compreso), sia quello di riuscire a 

mantenere il “gruppo classe fisso in appositi spazi dedicati” – come espressamente indicato 

nelle norme di sicurezza di cui sopra – ci troviamo costretti a chiedervi di presentare domanda 

per il servizio di pre-scuola solo in caso di comprovate esigenze lavorative certificate da parte 

del datore di lavoro.  

Infatti, soltanto riducendo in modo significativo il numero di adesioni riusciremo a 

garantire il servizio durante questo periodo di emergenza straordinaria, con l’auspicio di 

poterne rivedere le modalità di adesione e fruizione al termine dell’emergenza sanitaria e per 

gli anni a venire.  

Alla luce di tutto ciò, con la presente si richiede di voler compilare e restituire entro e non 

oltre il 28 settembre c.m. il modulo allegato unitamente ad una certificazione del Vostro 

datore di lavoro che attesti l’orario lavorativo e la conseguente esigenza di un pre-scuola per 

Vostro figlio. 

 

RingraziandoVi per la comprensione e la consueta collaborazione, Vi porgo i miei più cordiali 

saluti 

 

Pont Canavese, 18 settembre 2020 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ADESIONE PRE SCUOLA 

 

I sottoscritti: 

 

1) Nome      Cognome 

Residente in      via      

Telefono       email 

2) Nome      Cognome 

Residente in      via      

Telefono       email 

 

con la presente richiedono, consapevoli di quanto indicato nella lettera allegata, di poter 

usufruire del servizio di pre-scuola per l’anno scolastico 2020/2021 per la/il propria/o figlia/o: 

 

 

_____________________________________________ 

(nome e cognome) 

 

Iscritta/o alla scuola primaria alla classe: _____________ 

 

A tal fine, si allega/allegano dichiarazione/i del/i datore/i di lavoro dalla/e quale/i si evince la 

necessità di dover usufruire del servizio di pre-scuola. 

 

Pont Canavese, _______ 

 

I genitori__________________________   __________________________ 


