COMUNE di FISCAGLIA

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

Provincia di Ferrara

Doc. 588/2021/Uff. Scuola
Prot. n. 25109

Fiscaglia, 26/10/2021

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria
Comune di Fiscaglia
e p.c. Al Dirigente Istituto Comprensivo
di Ostellato

Oggetto: AVVIO PROCEDIMENTO PER ACCESSO AL SERVIZIO DI POST SCUOLA A.S.
2021/2022.
Con la presente comunicazione si informano le SS VV che l’Amministrazione di Fiscaglia
intende organizzare il servizio di post scuola per l’anno scolastico in corso;
Il servizio sarà attivo a partire dal 15/11/2021 qualora si raggiunga e mantenga il numero
minimo di iscritti pari a 5 e nei limiti di un numero massimo pari a 25 per ciascuna sede;

Località
Migliarino:

Orario svolgimento
Dalle 16.30 alle 17.30 dal lunedì a Venerdì

Scuola Primaria - V.le Vittorio Emanuele III

Massa Fiscaglia:

Dalle 12.30 alle 13.30 il lunedì e venerdì

Scuola Primaria – Piazza Repubblica

Dalle 16.30 alle 17.30 il martedì e giovedì
Dalle 13.30 alle 14.30 il mercoledì

L’Amministrazione Comunale riconosce tale servizio a titolo gratuito per le famiglie;
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I bambini frequentanti possono accedere al servizio solo se provvisti di dispositivi di
protezione individuale (es. mascherina – copriscarpe monouso ecc. ) a carico della
famiglia.
Il servizio s’intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico salvo disdetta da
inoltrare in forma scritta al competente ufficio comunale.
I genitori degli alunni, o chi per loro ha responsabilità genitoriale, saranno responsabili di
ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all’interno del plesso scolastico durante
la frequenza del servizio di post-scuola;
REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO:
-

possono accedere al servizio di Post-Scuola le bambine e i bambini residente nel
territorio di Fiscaglia e che risultano iscritti, per l’anno scolastico 2021/2022, nelle
Scuole Primarie Loc. di Massa Fiscaglia e Migliarino;

-

il servizio è riservato alle famiglie nelle quali i genitori/tutori/affidatari (l’unico genitore
in caso di nucleo monogenitoriale) risultino entrambi lavoratori nell’orario di termine
delle lezioni scolastiche, a tal fine, si chiede alle famiglie di presentare idonea
dichiarazione del datore di lavoro contenente informazioni quali la sede di lavoro e gli
orari effettuati per ognuno dei genitori/tutori;

-

saranno ammessi al servizio SOLO gli utenti che sono in regola con il pagamento
delle quote relative ai servizi scolastici fruiti negli anni precedenti.

Il modulo/domanda di iscrizione, previa compilazione da parte dei genitori e/o esercenti la
responsabilità genitoriale, va presentato improrogabilmente entro e non oltre mercoledì
10 novembre 2021 al Comune di Fiscaglia.
Il modulo è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Fiscaglia
(www.comune.fiscaglia.fe.it) oppure presso gli Uffici Servizi Scolastici nelle Loc.
Migliarino – Loc. Migliaro – Loc. Massa Fiscaglia.
La presentazione del sopracitato modulo deve avvenire nei seguenti modi:
-

tramite posta elettronica all’indirizzo: comune.protocollo@comune.fiscaglia.fe.it

-

consegna a mano presso gli Uffici Servizi Scolastici:

Migliarino:

dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,30

Migliaro:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 martedì pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Massa Fiscaglia:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 martedì pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
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-

tramite
posta
elettronica
certificata
comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it

(PEC)

all’indirizzo:

La compilazione e la consegna del modulo d’iscrizione è OBBLIGATORIA.
Le domande di iscrizione presentate fuori termine saranno accolte in base alla disponibilità
dei posti e solo se l’organizzazione complessiva lo consente;
Qualora non sussistano i requisiti per l’accoglimento della domanda presentata, il competente
ufficio comunale ne darà motivata comunicazione scritta al richiedente.
Il servizio di post-scuola coincide col calendario scolastico;
Il servizio non sarà garantito nei giorni non dipendenti l’organizzazione comunale e nei giorni
d’interruzione delle lezioni per eventi di forza maggiore;
Per maggiori ed ulteriori informazioni in merito al servizio, rendiamo noto i contatti
diretti dell’Ufficio competente ed i rispettivi interni:

telefono 0533/654150
Massa Fiscaglia:
Migliarino:
Migliaro:

Fordiani Elena – interno 230
Mantovani Michela – interno 601
Rocchi Mariella – interno 122

e-mail:

protocollo@comune.fiscaglia.fe.it
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Informativa sulla Privacy:
Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e dal Decreto Lgs.
196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal
D.Lgs.10.08.2018 n. 101, i dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso i Servizi Sociali del Comune
di Fiscaglia, per le finalità di erogazione del beneficio e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici
e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’accesso al
beneficio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra, previste dall’art. 6 della Legge 8 novembre
2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” inerenti nello
specifico l’ottenimento delle misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità
sociale per emergenze.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da
leggi e regolamenti.
Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.
In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell'Interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto di ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione
del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il
consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Fiscaglia. Il Comune di Fiscaglia ha designato quale
Responsabile della protezione dei dati la società Delta Web SpA Via Alfieri n. 2 – 44021 Codigoro (Fe) (info@deltawebferrara.it)
Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.fiscaglia.fe.it nella sezione dedicata
“Privacy GDPR”.

F.TO DIGITALMENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefania Fortini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

P.za XXV Aprile Migliaro n. 8 – 44027 FISCAGLIA (FE)
C.F. e P.IVA: 01912970389 -0533 654150
Pec: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it
protocollo@comune.fiscaglia.fe.it –
www.comune.fiscaglia.fe.it

