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P.zza A. Martoni, 1
40062 Molinella (Bo)
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Molinella, 02/04/2021
Prot. 6907/21
Classifica 7.2 – Fascicolo 13/2020
Ai Genitori del bambino
frequentante l’Asilo Nido
Comunale
OGGETTO: Prolungamento del servizio di Asilo Nido Comunale per il mese di Luglio 2021.
Con la presente si comunica che, in applicazione del calendario scolastico per l’anno 2020/21, il
servizio avrà termine Venerdì 2 Luglio 2021. E’ comunque previsto un “servizio indispensabile estivo”
dal 5 al 30 Luglio 2021 (n. 4 settimane) per le famiglie che presentino una effettiva e documentata
necessità.
Condizione per poter accedere al servizio nel mese di Luglio è la necessità per entrambi i genitori di
esercitare la propria attività lavorativa e la non fruizione nel suddetto periodo delle ferie estive. E’
prevista la possibilità di usufruire del servizio anche solo per una o più settimane.
Gli interessati sono pregati di compilare il modulo allegato e di consegnarlo tramite PEC
all’indirizzo:
comune.molinella@cert.provincia.bo.it
oppure
tramite
mail
all’indirizzo:
scuola@comune.molinella.bo.it (allegando copia del documento d’identità) entro e non oltre venedì 30
Aprile 2021 ore 12.30, corredato di certificati rilasciati dai rispettivi datori di lavoro, da cui risulti il
periodo di ferie assegnato, o autocertificazione per i lavoratori autonomi.
Rimane inteso che, il servizio potrà essere chiuso per l’intero periodo o parte di esso, in
ottemperanza ad espressi provvedimenti del Governo Nazionale o Regionale.
Distinti saluti.

All. 1 – Domanda prolungamento mese di Luglio 2021
Il Dirigente dell’Area
- Servizi alla Persona (Tullini Marco)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’Art. 20 del C.A.D. di cui al D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore17,30
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