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Servizio Affari Generali Sociale e Scuola, piazza Crespi n. 11 28065 Cerano (No) - 1° piano  
Orari di aperura al pubblico: LUNEDÌ 11:00-13:00; MERCOLEDÌ 11:00-13:00 e 14:30-17:00; VENERDÌ 11:00-13:00  

 
 

SONDAGGIO ESPLORATIVO 
 
 
Premessa 
 
Diversamente dagli altri l’A.S. 2020/2021 è caratterizzato dalla particolare delicatezza della situazione di emergenza 

sanitaria derivante dalla pandemia Covid-19. 

Tutti i servizi offerti al pubblico sono soggetti a misure restrittive di contenimento dell’infezione e non possono seguire le 

ordinarie modalità organizzative. 

Anche il servizio pre scuola è soggetto a queste restrizioni, anzi data la sua particolarità presenta molti elementi di criticità che 

non possono essere sottovalutate. 

Tuttavia l’Amministrazione comunale intende sondare lo stato di necessità da parte dei nuclei famigliari che non sono in grado 

di accudire direttamente i propri figli in età di obbligo scolastico e sono soggetti ad obblighi lavorativi. 

Pertanto il sondaggio è rivolto esclusivamente a: 

 
- Genitori impegnati in attività lavorative che non hanno ottenuto o non possono ottenere orari flessibili, congedi o 

smart working; 

- Non possano disporre di famigliari maggiorenni ai quali affidare l’accompagnamento dei figli; 

Secondariamente il sondaggio ha uno scopo esplorativo al fine di avere a disposizione dati sulla base dei quali dimensionare un 

ipotesi di servizio. Ipotesi necessaria anche per poter valutare l’impatto economico sulle tariffe. Per l’A.S. 2020/2021 infatti si 

imporrebbero un aumento della presenza di educatori, un aumento degli interventi di pulizia ed igienizzazione, la presenza di 

materiale di igienizzazione e la disposizione di spazi di dimensioni sufficienti ad ospitare i bambini. 

Ad un  prima valutazione si stima di individuare un numero minimo di 8/10 bambini ed un numero massimo di 18/20 con la 

presenza di due educatori e l’intervento di un addetto alle pulizie/igienizzazioni. 

Ad una stima sommaria si considera che una tariffa minima, possa variare tra 1.100,00 € annui (iscrizioni di 10 bambini) e 

550,00 € annui (iscrizioni di 20 bambini), con soluzioni intermedie in base al numero effettivo della composizione di gruppi. 
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SONDAGGIO ESPLORATIVO 
 

   
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________________________________________________________________________ 

e.mail ________________________________________________________________________________________ 

GENITORE DI ______________________________________________________________________________                                                               

nato a __________________ il _____/_____/_______ codice fiscale 

________________________________________ residente nel comune di Cerano via 

_________________________________ n.______ iscritto per l’A.S. 2020/2021 alla  Scuola dell’Infanzia Statale - 

Sezione ___  Scuola Primaria Classe ____ Sezione ____  

 
Dichiara 

 
Di essere interessato ai servizi di entrata anticipata Scuola Primaria dalle ore 7:30.   
 
Di essere consapevoli che l’attivazione e lo svolgimento dei servizi di pre scuola sono subordinati alle disposizioni 
dettate dalle autorità competenti, in merito all’evolversi dell’emergenza epidemiologica COVID-19.  
 
Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali - Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali “RGPD” Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali. Regolamento 
UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali “RGPD”.  
Il Comune di Cerano La informa che:  
a) I dati forniti verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, conservati per la durata del servizio e trattati 
con adeguate misure di sicurezza;  
b) Titolare del trattamento è il Comune di Cerano, con sede in via Piazza Crespi n. 11, autorizzati al trattamento 
sono gli uffici comunali preposti all’organizzazione e gestione del servizio – Ufficio servizi scolastici  
c) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento 
amministrativo per l’iscrizione al servizio di pre scuola A.S. 23020/2021; 
d) I dati dichiarati verranno trattati con modalità informatizzate e manuali e per le sole finalità del servizio fruibili 
dalla Coop. Vedogiovane per la gestione del servizio. Non verranno forniti dati non strettamente necessari alla 
finalità del servizio;  
e) Il titolare ha diritto di accedere ed ottenere copia, anche in formato elettronico, dei dati che lo riguardano. Ha 
altresì diritto di ottenere la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione di eventuali dati inesatti/incompleti;  
f) L’interessato, in caso di trattamento illecito dei dati, ha diritto ad ottenere la limitazione del trattamento e la 
cancellazione dei dati se non più necessari, irrilevanti, eccessivi.  
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email 
a: comune@comune.cerano.no.it Maggior informazioni possono essere reperire presso 
http://www.comune.cerano.no.it/it/amministrazionetrasparente-Privacy.php  
Per maggiori informazioni: Regolamento (UE) 2016/679  

 CIO’ PREMESSO SI ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI DICHIARATI, CONSAPEVOLE DI 
AVERE IL DIRITTO DI REVOCARE TALE CONSENSO IN QUALSIASI MOMENTO. La presente 
dichiarazione è presentata sotto la propria personale responsabilità secondo le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 
ed all’art. 3 (qualora cittadino UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui 
al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76 e della decadenza dei benefici previsti 
all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti. Si invitano pertanto i Genitori 
interessati a dare riscontro al presente sondaggio inviando il modulo allegato all’indirizzo 
comune@comune.cerano.no.it  entro 30/09/2020.  
 
 
DATA _____________ Il Genitore ________________________ 
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