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Ai Genitori degli Alunni dell’I.C. N. Martellini
Ai Genitori degli Alunni degli Istituti Limitrofi
Roma, 18/05/2021

CENTRO RICREATIVO ESTIVO GRATUITO
“ESTATE LUDICA E SPORTIVA”
(Roma Capitale - Progetto Scuole Aperte 2021)

L’I.C. N.Martellini è risultato assegnatario del finanziamento del Progetto Scuole Aperte 2021 di
Roma Capitale, pertanto attiverà il CENTRO RICREATIVO ESTIVO “ ESTATE LUDICA E
SPORTIVA ”, TOTALMENTE GRATUITO, riservato ad alunni/e compresi nella fascia di età tra i 4 e i
13 anni.

PERIODI , SEDE E ORARIO DI ATTIVAZIONE:
Il Centro ricreativo Estivo sarà attivo nei seguenti periodi:
- 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)

- Dalle ore 08:00 alle ore 16:00
- Nel plesso Via Ildebrando Della Giovanna, 125.

ISCRIZIONI e NORME ORGANIZZATIVE :
Nel rispetto delle norme vigenti norme di prevenzione e contenimento del contagio da COVID_19 le
iscrizioni dovranno pervenire a esclusivamente al seguente indirizzo e-mail:
scuoleaperte@icmartellini.onmicrosoft.com
entro le ore 14:00 del 03/06/2021
Dovranno essere inviati i seguenti documenti:
1) DOMANDA DI ISCRIZIONE compilato in ogni sua parte, uno per ogni iscritto, anche in caso di
fratelli e/o sorelle). (modello allegato)
N.B.: E’ necessario indicare il periodo di frequenza richiesto
2) PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA compilato in ogni sua parte, uno per ogni iscritto,
anche in caso di fratelli e/o sorelle. (modello allegato,)
-

-

Nell’ottica del sostegno e aiuto alle famiglie, in considerazione della difficile situazione
dovuta all’emergenza sanitaria del Covid-19, si cercherà di accogliere il maggior numero di
alunni possibile anche, eventualmente, attivando turni nelle diverse fasce di età.
Eventuali assenze o ritardi giornalieri dovranno essere “preventivamente” comunicate via
e-mail e “motivate”, per non incorrere nella decadenza del diritto di partecipazione

-

Non saranno prese in considerazione Domande di Iscrizione incomplete, ovvero non
firmate, oppure prive del Patto di Responsabilità debitamente compilato e firmato

ACCOGLIENZA BAMBINI ED ADOLESCENTI :
Si prevede l’accoglienza di un numero giornaliero di n.25 iscritti tra i 4 ed i 13 anni (di cui
massimo di n. 3 bambini/adolescenti disabili).
I gruppi dei partecipanti saranno costituiti secondo i seguenti criteri:
1) fascia di età 10 -13 anni con un rapporto adulti/adolescenti,di norma,1adulto ogni 10 adolescenti;
2) fascia di età 6 - 9 anni con un rapporto adulti/adolescenti, di norma,1adulto ogni 7 bambini
3) fascia di età 4 - 5 anni con un rapporto adulti/adolescenti, di norma, 1adulto ogni 5 bambini
Al Centro Ricreativo potranno iscriversi alunni/e di tutto l’I.C. N. Martellini, gli alunni delle Scuole
dell’Infanzia e degli Istituti Comprensivi limitrofi.

NORME DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19:
Contestualmente all’arrivo del minore al Centro Ricreativo, il genitore, o l’accompagnatore, dovrà
consegnare, in FORMATO CARTACEO, agli operatori presenti al Triage di Accoglienza, il
QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO DATI SANITARI DEL MINORE, compilato e con firma
originale autografa. (Allegato alla presente);
In osservanza alle Norme Nazionali e Regionali vigenti in materia di prevenzione e contenimento
della diffusione del contagio dal Covid-19, è obbligatoria la misurazione quotidiana della temperatura
corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori.
In caso di Temperatura del minore uguale o superiore a 37,5°C il soggetto dovrà essere allontanato.
In caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio.
La gestione del Centro Ricreativo è tenuta a vietare l’ingresso e/o ad allontanare dalle attività,
eventuali soggetti partecipanti 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.
È consentito l’accompagnamento dei bambini ad un solo genitore ed è vietato trattenersi nella
struttura scolastica per oltre 10 minuti.
L’ENTRATA e l’USCITA avverranno scaglionate per gruppi come di seguito descritto:
ENTRATA:
08:00-08:20: FASCIA
08:20-08:40: FASCIA
08:40-09:00: FASCIA
USCITA:
15:00-15:20 FASCIA
15:20-15:40 FASCIA
15:40-16:00 FASCIA

10-13 anni
6-9 anni
4-5 anni
4-5 anni
6-9 anni
10-13 anni

DOTAZIONE INDIVIDUALE GIORNALIERA DEI PARTECIPANTI:
Le famiglie dovranno dotare QUOTIDIANAMENTE ogni partecipante dei seguenti materiali:
- 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 naturale

AMMISSIONE e GRADUATORIA:
-

La graduatoria di ammissione sarà redatta dalla Scuola e la relativa comunicazione di ammissione
sarà inviata agli aventi diritto entro il 09/06/2021 .
Eventuali ingiustificate mancate presentazioni il giorno di inizio saranno considerate come rinunce e
si procederà allo scorrimento della graduatoria per l’inserimento di altri bambini e/o adolescenti in
lista di attesa.
Nel caso in cui le domande di iscrizione risultassero in numero superiore alla capacità di
accoglienza programmata, si terrà conto dei criteri di priorità stabiliti dal Consiglio di istituto
(Delibera n. 88 del Consiglio di Istituto n.22 del 26/04/2021),

-

-

Allegati:
1) Domanda di Iscrizione al Centro Ricreativo
2) Patto di responsabilità Reciproca

La Dirigente Scolastica
Elisabetta Giovannini
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