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Prot. 6873       Gropello Cairoli, 03/08/2020 
   

 
  Ai Signori Genitori degli alunni della Scuola Primaria Cairoli 

 

 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE SERVIZI SCOLASTICI  A. S.  2020/2021 

 

 

 

 

Gentilissimi,  

in considerazione delle linee guida e delle disposizioni vigenti in merito alla prevenzione ed al 

contrasto della diffusione del virus COVID-19 nell’ambito scolastico, al fine di attivare e 

programmare i servizi di: 

 

- mensa scolastica 

- pre – dopo – post scuola 

 

chiediamo di compilare il seguente modulo a titolo di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRE 

ISCRIZIONE per i succitati servizi. 

Valutati la possibilità che le disposizioni subiscano variazioni, i tempi ristretti per 

l’organizzazione, l’incertezza dei costi (che dipendono dalle modalità di erogazione e 

svolgimento dei servizi e dal personale necessario), specifichiamo fin da ora che le modalità di 

organizzazione dei servizi potrebbero subire variazioni rispetto ai precedenti anni scolastici. 

In particolare: 

- negli orari  

- nella determinazione di numero massimo consentito di utenti per la fruizione del 

servizio  

- nelle modalità (ad esempio: per la mensa potrebbe essere necessario procedere con il 

consumo dei pasti all’interno delle aule; in tal caso si potrebbe optare per la 

somministrazione di pasto completo in vassoi con  stoviglie monouso) 



Per permetterci di valutare, organizzare e garantire i servizi per quanto possibile e fin dal 

primo giorno di scuola è fondamentale ricevere il presente modulo debitamente compilato 

entro pochi giorni dalla pubblicazione, entro il 14 Agosto 2020. 

 

  

 

 

 

MODULO DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE 

 

 

I sottoscritti 

 

______________________________________________________ 

 

 

genitori dell’alunno/a 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

residenti (comune e via) 

 

 

______________________________________________________ 

 

recapito telefonico 

(obbligatorio) 

 

 

______________________________________________________ 

che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenterà la 

classe: 

 

________________________ 

 

intendono usufruire per il/la proprio/a figlio/a dei seguenti servizi:  

 

√ MENSA SCOLASTICA  

 

Servizio garantito dal primo giorno di  scuola (al fine di ottimizzare il servizio, indicare la 

necessità di usufruire dello stesso durante la prima settimana dove non è previsto il rientro 

scolastico): 

SI    NO 

 

Al fine di agevolare il controllo del servizio mensa, si prega di compilare il seguente 

prospetto, specificando i giorni in cui si prevede che il proprio figlio usufruisca del servizio 

mensa. 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 



     

 

 

 

I sottoscritti ____________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a 

__________________________________________________________________  

 

per la fruizione dei servizi sottoelencati dichiarano quanto segue: 

1. entrambi lavoratori 

2. nucleo con caratteristiche particolari certificate dal competente servizio sociale 

3. nucleo con altre situazioni di fragilità socio/economiche che verranno debitamente 

valutate 

 

 

√ DOPOSCUOLA  SI    NO   

 

□ 2 giorni alla settimana  

□ 1 giorno alla settimana   

 

 

 POST – SCUOLA  SI   NO   

 

 PRE – SCUOLA  SI    NO   

 

 

 TRASPORTO SCOLASTICO: in considerazioni delle disposizioni è sospeso e si 

valuterà successivamente se avviarlo o meno. 

   

 

Gropello Cairoli __________________ Firma _________________________________ 

 

 

Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e la comprensione e contiamo, grazie a i 

risultati di questa manifestazione di interesse, di poter al più presto predisporre i moduli 

definitivi di iscrizione contenenti le modalità di erogazione dei servizi con l’indicazione 

dettagliata di date, orari e costi. 



Il presente  modulo va reinviato via mail a segreteria@comune.gropellocairoli.pv.it o 

depositato nell’urna presente nel cortile del comune. 
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