
Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C. N. Martellini 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO GRATUITO 

PROGETTO SCUOLE APERTE COMUNE DI ROMA - A.S. 202/21 
(compilare, in ogni sua parte, una domanda per ogni iscritto/a anche in caso di fratelli o sorelle) 

 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________ _____________________________________________  
 
esercente la patria potestà  
 
del/della minore ______________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________ , il_______________________________________  
 
 alunno/a della Scuola ________________________________ plesso,___________________________________ 
 
residente a ______________________  Via/P.za ____________________________________________________ 
 
telefono cellulare (possibilmente più numeri) ______________________________________________________ 
 
E-mail: ___________________________________ C .F .del minore: ____________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di poter iscrivere, in forma totalmente gratuita, il proprio figlio/a al Centro Ricreativo Estivo dell’I.C. Nando 
Martellini che si svolgerà nella sede di Via Ildebrando della Giovanna 125, nelle seguenti settimane: 
(barrare le settimane di interesse) 
 

[   ] 14-18 giugno 
[   ] 21-25 giugno 
[   ] 28 giugno-2 luglio (escluso 29 giugno) 
[   ] 05-09 luglio 
[   ]  12-16 luglio 
[   ]  19-23 luglio 
[    ] 26-30 luglio 
[   ]  01-08 settembre (esclusi 4 e 5 settembre) 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna ad accettare e rispettare le seguenti norme di prevenzione e contenimento del 

contagio da Covid-19. 

1) Sottoscrivere e rispettare il PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA (allegato) tra il titolare del centro 
estivo ed i genitori, ovvero tutor, dei minori iscritti  

2) Provvedere quotidianamente  a dotare il minore del seguente materiale necessario durante la sua 

permanenza al centro Ricreativo:   

 n.1  Zainetto personale 

 n.3  Mascherine di tipo chirurgico conformi alle norme CE (esclusi bambini minori di 6 anni) 

 n. 2  Merende  

 Pranzo al sacco in contenitore idoneo   

 Posate e bicchieri di plastica personali (che saranno eliminate in appositi contenitori dopo   
l’uso) 

 Gel igienizzante mani 

 Salviettine igienizzanti 

 n. 2  Asciugamani  

 n. 1  Cambio di abbigliamento (maglietta e pantaloncini) 



 n. 1  Cappellino 

 n. 2 Bottigliette di acqua natural 
 

3) Comunicare in anticipo ai contatti indicati, eventuali motivate assenze giornaliere per non incorrere 

nella decadenza del diritto di partecipazione 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna, inoltre, ad accettare e rispettare le seguenti norme di prevenzione e 
contenimento del contagio da Covid-19: 

 

- Consegnare agli operatori presenti al Triage di Accoglienza, al Centro Estivo Il primo giorno di 
presentazione del Minore, il QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO SETTIMANALE DATI SANITARI DEL 
MINORE (Allegato alla presente Domanda) in formato cartaceo, pre-compilato e con firma autografa, 

- Accettare la prevista misurazione quotidiana della temperatura corporea per il minore e i  
o genitori/accompagnatori.  

- Accettare l’allontanamento obbligatorio del minore in caso di temperatura pari o superiore a 37.5 °C. 
- Accettare che, anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al       

 servizio.  
- Accettare i criteri di ammissione previsti in caso di numero di iscrizioni superiore alla capacità di   

accoglienza   programmata.  

- Accettare e rispettare gli orari di entrata e uscita scaglionate per gruppi. 
- Impegnarsi a rispondere alla mail di comunicazione dell’Ammissione al Centro Ricreativo  nei termini 

indicati nella stessa, 
- Accettare che  la Gestione del Centro Ricreativo è tenuta a vietare l’ingresso e/o ad allontanare 

dalle attività, eventuali minori, debitamente e tempestivamente prelevati di genitori,  che non 
ottemperassero scrupolosamente alle norme vigenti ovvero che assumessero comportamenti 

irriguardosi o rischiosi per gli altri partecipanti e per gli operatori del Centro Ricreativo. 
- Impegnarsi a prelevare immediamente dal Centro Ricreativo  il/la proprio/a figlio/a nel caso si 

verificasse uno dei casi descritti al punto m. 
IMPORTANTE: 
 Non saranno prese in considerazione le Domande di Iscrizione non completamente compilate, ovvero non 
firmate, oppure prive dell’allegato Patto di Responsabilità debitamente compilato e firmato. 

 

   Si allega:: 
 

 PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA tra il titolare del centro estivo e le famiglie, ovvero tutor, dei 
minori Iscritti, debitamente compilato e firmato  

 
Roma lì,  
 

                                                                           
                                                                   In fede 

(Il genitore o l’esercente la potestà genitoriale) 
 
 

                                                                              _____________________________________ 


