
 

 
IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI 
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TORRE BOLDONE ASSOCIAZIONE GENITORI_TAG                 associazionegenitori.tag@gmail.com  

sede presso Istituto Comprensivo Dante Alighieri, Via Donizetti 9, Torre Boldone (BG)                     C.F. 95221760168              

	

SERVIZIO POSTICIPO DEL GIOVEDI’ A.S. 2019-2020 

USCITA CON O SENZA ACCOMPAGNAMENTO IN ORATORIO 
 

I sottoscritti genitori [ ] Tutore Legale[ ] 
 
MADRE_____________________________________________________________________________ 
 
PADRE_____________________________________________________________________________  
 
del bambino/a________________________________________________________________________ 
 
iscritto/a alla classe ______ sez. ______ della  Scuola Primaria 

 

CHIEDONO la seguente tipologia di servizio:  
 

modulo 1.  con accompagnamento in Oratorio;   

                   
modulo 2.  senza accompagnamento in Oratorio;  
                   
modulo 3. con servizio di Posticipo settimanale 
    come nei rimanenti giorni della settima fino alle 17.45        
  
 e DICHIARANO di essere a conoscenza che: 

 
• per le 14.45 è previsto l’arrivo in oratorio dei bambini iscritti al modulo 1; entro questo orario 

l’operatore incaricato assicurerà semplicemente l’accesso in sicurezza dei minori in oratorio, non 
essendo possibile, per ovvi motivi logistici, consegnare ogni bambino al catechista di riferimento. Si 
precisa che oltre tale orario TAG e i propri operatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità nei 
confronti minori assistiti; 

• il ritiro dei bambini iscritti al modulo 2 è previsto per le 14.30 non oltre, e per quelli iscritti al modulo 3 
è prevista per le 17.45 non oltre. Si richiede alle famiglie la massima collaborazione nel rispetto di tale 
orario, affinché l’operatore incaricato possa accompagnare per tempo il gruppo di bambini in oratorio;  

• in caso di ritardi ripetuti la Cooperativa SERENA invierà opportuna segnalazione a TAG. 
 TAG informa che dopo la segnalazione di due ritardi per utente, previa comunicazione, sospenderà il 

servizio agli stessi. L’utente sospeso dal servizio, solo dopo successiva autorizzazione scritta da parte 
di TAG, potrà avere nuovamente accesso al servizio. 

• I genitori dei bambini iscritti al modulo 2 e al modulo 3 sono tenuti a provvedere di persona al ritiro 
del proprio figlio/a dalla scuola entro l’orario di fine servizio indicato; possono autorizzare al ritiro una 
persona di loro fiducia, indicata nella MODELLO DI USCITA CON DELEGA sottoscritto dalle famiglie. 
La persona delegata dovrà presentarsi munita di documento di riconoscimento. 
L’educatore incaricato non potrà consegnare i minori a persone il cui nominativo non compaia 
nell’apposita delega compilata a cura del genitore.  

 

Data e Luogo___________________ 
 

Firma madre_______________________________Firma padre________________________________ 
 

Firma del tutore/dell’affidatario__________________________ 


