C OMUNE DI OSTIGLIA
(Provincia di Mantova)
Assessorato alla Pubblica Istruzione
All’attenzione del
COMUNE DI OSTIGLIA – UFFICIO SCUOLA
Via Gnocchi Viani, 16 – 46035 Ostiglia (MN)
Fax. 0386 - 800215
E-Mail: ufficio.scuola@comune.ostiglia.mn.it

MODULO ASSENZE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

GENITORE DEL/LA BAMBINO/A

ISCRITTO/A

ASILO NIDO COMUNALE
SCUOLA DELL’INFANZIA, CLASSE_______
SCUOLA PRIMARIA, CLASSE _______
SCUOLA SECONDARIA, CLASSE _______

COMUNICA CHE IL/LA BAMBINO/A
E’ STATO/A ASSENTE NEL SEGUENTE PERIODO:
MESE DI _________________
GIORNO
DA GIORNO A
GIORNO
GIORNO
DA GIORNO A
GIORNO
GIORNO
DA GIORNO A
GIORNO
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C OMUNE DI OSTIGLIA
(Provincia di Mantova)
Assessorato alla Pubblica Istruzione
GIORNO
DA GIORNO A
GIORNO
GIORNO
DA GIORNO A
GIORNO
NOTA BENE: E’ prevista una riduzione del 50% sulla retta per periodi di assenza
scolastica, dovuta a malattie o ricoveri ospedalieri, documentati, che si prolunghino
oltre i 15 giorni scolastici, pur non consecutivi, nell’arco dello stesso mese solare.
E’ prevista una riduzione del 100% sulla retta, per periodi di assenza scolastica dovuta a
malattie o ricoveri ospedalieri, documentati, che si prolunghino per l’intero mese
solare.
Per il conteggio della riduzione della retta, valgono solo i giorni scolastici (si escludono
quindi: sabato, domenica, festivi..), conteggiati nello stesso mese solare; inoltre la
riduzione del 50% viene considerata dal 16° giorno di assenza.
La riduzione del pagamento della retta non è concessa per assenze dovute a viaggi,
vacanze, ferie.
L’assenza non comunicata con apposita richiesta non dà diritto alla riduzione della retta.
A seguito di assenza e presentazione del modulo assenze, non è possibile ridurre
autonomamente l’importo della retta, ma occorre attendere apposita comunicazione da
parte dell’Ufficio Scuola, per la prima successiva scadenza utile, espletate le opportune
verifiche.

DICHIARAZIONE: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, dichiaro di essere informato sul trattamento dei miei dati
personali, in particolar modo che posso esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/2003; i dati forniti sono necessari per la frequenza del Nido o della Scuola
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I Grado. Le finalità del trattamento sono di rilevante
interesse pubblico ai sensi del D. Lgs. 196/2003, art. 73 e in applicazione della L. P. del
31/08/1974 n. 7. Il “Titolare” del trattamento è il Comune di Ostiglia, nella persona del
Sindaco, e il “Responsabile” è il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
(FIRMA DEL GENITORE)
________________________
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