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Circ. n. 212                      Roma, 16/05/2022 

Oggetto: 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO  
“GIOCO E SPORT ESTATE 2022” 

“ TOTALMENTE GRATUITO” 
Si comunica che:  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CENTRO RICREATIVO  
“GIOCO E SPORT ESTATE 2022”- ! TOTALMENTE GRATUITO ! 

ORGANIZZAZIONE 
Il Centro Ricreativo: 
• accoglierà quotidianamente max. 40 alunne/i in età compresa tra i 4 e i 13 anni sia 

interni all’I.C. MARTELLINI, sia provenienti dalle Scuole dell’Infanzia e dagli Istituti 
Comprensivi limitrofi  

• sarà realizzato nel rigoroso rispetto delle Norme Vigenti in materia di prevenzione 
e contenimento del contagio da Covid-19. 

• Al Centro Ricreativo saranno inseriti ogni giorno max.3 alunni disabili certificati in 
base alle norme di legge vigenti. (Le eventuali modalità di inserimento degli alunni 
in condizioni di particolare gravità, certificate in base alle norme di legge vigenti, 
saranno valutate congiuntamente dal Dirigente Scolastico, o suo delegato e dal 
Responsabile dell’Associazione realizzatrice del Centro Ricreativo). 

 

SEDE, DATE E ORARI DI SVOLGIMENTO 
            Il Centro Ricreativo: 

• sarà realizzato nel PLESSO VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA,125  
• si svolgerà dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 08:00 alle ore 16:00, con entrate e uscite 

scaglionate, nei seguenti giorni: 
  

         dal 09/06/2022 al 29/07/2022 e dal 01/09/2022 al 09/09/2022  
per un totale di 43 giorni (esclusi i gg. festivi e i fine settimana) 

PRESENTAZIONE DOMANDE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DOVRANNO PERVENIRE 
ESCLUSIVAMENTE ON-LINE  ENTRO IL 26/05/2022 tramite e-mail 
inviata all’indirizzo: scuoleaperte@icmartellini.onmicrosoft.com  

 

(Eventuali iscrizioni pervenute oltre il termine previsto saranno inserite in lista di attesa) 
 

                                    



LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE REDATTA SULL’APPOSITO MODULO 
DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO                                                                         (Allegato 1) 
 

ALLA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO IL PATTO DI RESPONBABILITA’ RECIPROCA                                                                                                                   
(Allegato 2) 
 
IMPORTANTE: 
Il primo giorno di frequenza sarà inoltre necessario presentare, in FORMATO 
CARTACEO, il QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO DATI SANITARI DEL MINORE, 
debitamente compilato con firma autografa del genitore, o dell’esercente la patria potestà del 
minore,  (Allegato 3) 

 

CRITERI DI INSERIMENTO ALUNNI : 
Qualora il numero delle richieste di iscrizione fosse maggiore della disponibilità giornaliera dei 
posti, saranno applicati i seguenti criteri di priorità nell’accesso ai servizi stabiliti dal Consiglio di 
Istituto:  

a) la data e l’ora di invio e di arrivo della domanda di iscrizione con i relativi allegati debitamente 
compilati e firmati dall’esercente la patria potestà del minore 

b) la condizione di disabilità del bambino o adolescente; (*)  
c) la documentata condizione di fragilità economico-sociale del nucleo familiare di provenienza 

del bambino e/o adolescente;  
d) Frequenza richiesta ad almeno 2 periodi (**) 

 

(*)   nel limite fissato di n. 3 alunni disabili al giorno  
(**) E’ ammessa l’iscrizione esclusivamente a periodi di almeno 5gg consecutivi per ogni 

settimana 
N.B. Dopo 3 giorni di assenza non dovuta a malattia certificata l’alunno sarà escluso dal 

centro estivo 
 

COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE AL CENTRO RICREATIVO 
• L’ammissione sarà comunicata esclusivamente ai genitori degli ammessi, tramite e-mail 

entro il 01/06/2022 
 

NORME DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19: 
• Tutti i genitori e gli accompagnatori che accedono ai locali scolastici dovranno rispettare 

la  normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid 19. 
• In caso di temperatura superiore a 37.5 °C o di altra sintomatologia compatibile con il 

Covid 19, il soggetto sarà isolato in apposito locale e dovrà tempestivamente essere 
prelevato dal genitore. Il genitore dovrà quindi segnalare il caso al pediatra o al medico 
di famiglia (PLS o MMG) e seguirne scrupolosamente le relative indicazioni.  

• La riammissione al Centro Ricreativo potrà successivamente avvenire soltanto dietro 
presentazione di un tampone negativo 

• È obbligatorio il rispetto di ogni norma vigente, anche successiva alla presente 
comunicazione, in merito al rispetto delle regole di prevenzione e contenimento del 
contagio da Covid-19.  

 

MATERIALE DI DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI PARTECIPANTI: 

   Le famiglie dovranno dotare “GIORNALMENTE” ogni partecipante dei seguenti 
materiali: 

• n. 3 mascherine di tipo chirurgico conformi alle norme CE 
• n.  2 merende  
• Pranzo in contenitore idoneo   
• Posate e bicchieri di plastica (che saranno smaltite in appositi contenitori dopo 

l’uso) 



• Gel igienizzante per le mani 
• Salviettine igienizzanti 
• n. 1 asciugamano  
• n. 1 cambio di abbigliamento (maglietta e pantaloncini) 
• n. 1 cappellino 
• n. 1 bottigliette di acqua 
• n. 2 pacchetti di fazzoletti di carta 

 

GIORNATA TIPO: 
§ Ore 08:00-08:20    TRIAGE ACCOGLIENZA BAMBINI/ ADOLESCENTI DA 10 AI 13 ANNI 
§ Ore 08:20-08:40    TRIAGE ACCOGLIENZA BAMBINI 6-9 ANNI 
§ Ore 08:40-09:00    TRIAGE ACCOGLIENZA BAMBINI 4-5 ANNI 
§ Ore 09:00-10:00    Giochi musicali  
§ Ore 10:00-10:45    MERENDA (scaglionata per gruppi, prestando particolare attenzione alla 

non  
condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri di più bambini nel momento del 
consumo del pasto. 

§ Ore 10:45 -11:45    Attività ludiche, motorie e sportive  
§ Ore 11:45- 12:30    Giochi d’acqua e Giochi popolari  
§ Ore 12:30- 13:30    PRANZO (scaglionato per gruppi) prestando particolare attenzione alla non 

condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri di più bambini nel momento del           
consumo del pasto.      

§ Ore 13:30-14:15     Relax, lettura, ascolto di fiabe, ascolto musica, ecc.  
§ Ore 14:15-15:30     Giochi Musicali Attività, Attività creative e laboratoriali  
§ Ore 15:30-15:40     USCITA BAMBINI 4-5 ANNI  
§ Ore 15:40-15.50     USCITA BAMBINI 6-9 ANNI   
§ Ore 15:50- 16.00    USCITA BAMBINI/ ADOLESCENTI  10-13 ANNI 
§ Ore 16:00               PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI E DEI MATERIALI UTILIZZATI     

 

ALLEGATI: 

1) Domanda di Iscrizione (da inviare a: scuoleaperte@icmartellini.onmicrosoft.com)   (All. 1) 
2) Patto di Responsabilità Reciproca (da inviare alla mail: scuoleaperte@icmartellini.onmicrosoft.com) (All. 2) 
3) Questionario di monitoraggio settimanale dati sanitari del minore (da presentare in cartaceo  

agli operatori del Centro Ricreativo il primo giorno di frequenza)  (All. 3) 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elisabetta Giovannini 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


