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Comune di Reggello 

 

 

CENTRI ESTIVI NEI SERVIZI NIDO  

COMUNALI E CONVENZIONATI 
Anno Educativo 2019/2020 

 

AL  COMUNE DI 

 REGGELLO 

 

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………. 

no/a a……………………………………..il…………………C.F .……………………. 

residente in…………………….  via/piazza………….......................................…………  

telef.……………………...........................cell………....................................……………. 

mail ........................................................................................... già iscritto al servizio nido di 

…………………………………………………per l’anno educativo 2019/2020 

 

CHIEDE 
 

l’iscrizione della/del propria/o figlia/o…….....................…………………………………… 

nata/o a…………………………………..il………………………………………………. 

alle attività di apertura estiva del servizio a cui sono già iscritto , con le seguenti  modalità: 

Moduli di frequenza: 
 

� Modulo A:  dalle    8,00    alle    14.00       5 giorni    � 
 

� Modulo B   dalle   11.30   alle   17.30        5 giorni    � 
 

Periodo 
 

� Settimana dal 29/06/2020 al 03/07/2020 
 

� Settimana dal 06/07/2020 al 10/07/2020 
 

� Settimana dal 13/07/2020 al 17/07/2020 
 

� Settimana dal 20/07/2020 al 24/07/2020 
 

� Settimana dal 27/07/2020 al 31/07/2020 
 

� Settimana dal 03/08/2020 al 07/08/2020 
 

� Settimana dal 10/08/2020 al 14/08/2020 
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�  Nel caso non sia disponibile il modulo richiesto sono interessato ad essere informato di 

altre disponibilità seppure diverse per orario e/o settimana disponibile nel periodo che va dal 

29 giugno al 14 Agosto  

 

 

DICHIARA INFINE: 

 

1) di impegnarsi a corrispondere la quota per la frequenza al nido determinata con le 

modalità ed i tempi stabiliti dall’amministrazione comunale pari ad Euro 120,00 

direttamente al gestore del servizio nido; 

2) di essere a conoscenza delle disposizioni legislative in materia di vaccinazioni 

obbligatorie. 

3) di prendere atto che, ai sensi della legge 196/2003, in materia di “Privacy” il  servizio 

Pubblica Istruzione utilizzerà i dati forniti dalle famiglie esclusivamente per i fini 

previsti dalla legge. 

4) di prendere atto che i diversi moduli saranno accordati in base alla disponibilità dei posti, 

nel rispetto della graduatoria in base ai criteri approvati dall’Ente; 

5) di impegnarsi a rispettare tutti gli adempimenti che verranno indicati dal personale 

educativo per l’intera durata del servizio. 

6) di accettare il Regolamento del Nido in tutte le sue parti e l’Allegato 8 del DPCM 

dell’11/06/2020 concernente le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per i bambini e gli adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza covid-19.. 

 

Data,______________ 

 

 

Firma 

______________________________ 


