
Comune di Maranello 
SERVIZIO ISTRUZIONE 

 

MODULO DI RICHIESTA  

RIDUZIONE RETTA  

SERVIZI SCOLASTICI/EDUCATIVI 

CAUSA COVID19 
04. A. 11 Riduzione retta causa covid rev.1 del 8-10-2021 MO.06 

N. DI PROTOCOLLO ______________ 

 
DATA___________________________ 

 

IMPIEGATO CHE RICEVE L’ISTANZA 
________________________________ 

 

AL COMUNE DI MARANELLO – SERVIZIO ISTRUZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ genitore/tutore 

del bambino/a________________________________________________________ sesso ____ 

nato/a il_______________________a_______________________________________________ 

recapito telefonico _______________________ indirizzo e-mail __________________________ 

frequentante nell’anno scolastico 2021/2022 il/i seguente/i servizio/i:  

 
❑ Nido d’infanzia 
❑ Prolungamento orario nido 
❑ Spazio Bambini 

presso il nido  _____________________  
Sezione _________________________ 

CHIEDE la riduzione della retta dei servizi  
del mese di _________________________ 
per il seguente motivo  
 
❑ assenza del bambino dal servizio per 
almeno 5 giorni consecutivi per malessere 
riconducibile alla sintomatologia Covid-19 o in 
quanto contatto stretto di un caso 
potenzialmente o effettivamente positivo al 
Covid-19 o di un soggetto sottoposto a 
isolamento domiciliare per la medesima 
motivazione; 

 

Nota: la presente richiesta non è da compilare in 

caso di chiusura dei servizi di nido d’infanzia o 

spazio bambini in quanto la riduzione è applicata 

d’ufficio dal Servizio istruzione. 

❑ Pre scuola  
❑ Post scuola 
❑ Trasporto scolastico  

presso la scuola _______________________ 
Classe/Sezione _________________ 

CHIEDE la riduzione della retta dei servizi 
per il periodo_______________________ 
per il seguente motivo  
 
❑ chiusura della sezione/classe di scuola 
dell’infanzia, primaria o secondaria di 1°grado 
disposta  dal Dipartimento di Sanità Pubblica o 
dall’autorità competente; 
❑ assenza del bambino dal servizio per 
almeno 5 giorni consecutivi per malessere 
riconducibile alla sintomatologia Covid-19, 
positività al Covid-19 o in quanto contatto 
stretto di un caso potenzialmente o 
effettivamente positivo al Covid-19 o di un 
soggetto sottoposto a isolamento domiciliare 
per la medesima motivazione. 

 
 

INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

Ai fini del Regolamento europeo 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation), si 

informa l'interessato che i dati personali e i dati particolari di cui alla presente domanda sono trattati con procedure automatizzate e 

manuali dai dipendenti incaricati al procedimento di gestione delle iscrizioni al servizio, in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati stessi. I dati non saranno comunicati né diffusi a nessuno esterno all'ufficio di riferimento, se non ai fini del 

procedimento per il quale sono stati rilasciati, con la sola eccezione dei fornitori dei servizi nonché delle scuole interessate se tale 

comunicazione è necessaria all'erogazione del servizio stesso. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da 

parte del Comune di Maranello, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso; il conferimento dei dati è 

facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere al procedimento stesso. L'interessato può rivolgersi al Servizio Istruzione del 

Comune per avere pieno riscontro di quanto dichiarato e per esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo 679/2016, perciò 

consultare, modificare e cancellare i dati, nonché per conoscere i nominativi del Responsabile e degli Incaricati del trattamento.   

 

 

Maranello, lì _______________   In Fede _______________________________ 
 
 


