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Roma, 01.12.2021 

 

 

CIRC. N° 64 

 

 

AL SITO INTERNET DI ISTITUTO 

Alle Famiglie degli Alunni dell’I.C. Via Frignani 

Alle Famiglie degli Alunni delle Scuole del Territorio 

Al  D.S.G.A. 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

 
 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 
 

PRE-ISCRIZIONI  
AL CENTRO RICREATIVO “GRATUITO”  

“CENTRO NATALIZIO 2021 CON GIOCHI LUDICI E SPORTIVI”  
 
Gentili Genitori, 
 

si comunica, in via preventiva, che è possibile effettuare le PRE-ISCRIZIONI al CENTRO 
RICREATIVO GRATUITO: “CENTRO RICREATIVO NATALIZIO 2021CON GIOCHI LUDICI E 
SPORTIVI”. 
 

- Organizzazione  

• LE PRE-ISCRIZIONI DIVERRANNO DEFINITIVE SOLO IN SEGUITO 
ALL’ACCOGLIMENTO, DA PARTE DELL’ENTE LOCALE, DELLA DOMANDA DI 
ADESIONE AL PROGETTO PRESENTATA DALL’I.C. VIA FRIGNANI. 

• Il Centro Ricreativo sarà realizzato nel rigoroso rispetto delle Norme Vigenti in materia di 

prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. 

• Il Centro Ricreativo sarà riservato quotidianamente ad un numero di n.15 alunne/i in età 

compresa tra i 4 e i 13 anni.  

• Il numero potrà essere elevato fino ad un massimo di 20 alunne/i qualora incorrano casi 

particolari valutati a discrezione dal Gestore del Centro Ricreativo 

• Si prevede l’inserimento di massimo n. 3 Alunni Disabili  

\.   (le modalità e l’inserimento di alunni in condizione di disabilità grave L.104/1992 - comma 3 Saranno    

       valutate dalla Dirigenza Scolastica congiuntamente al GLO ed al Responsabile dell’Associazione  
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      realizzatrice del Centro Ricreativo, 

• Alle famiglie sarà richiesto di compilare e sottoscrivere la Domanda di Pre-Iscrizione, 

(Allegata) corredata dal Patto di responsabilità reciproca tra il titolare del centro estivo e le 

famiglie, ovvero tutor, dei minori iscritti (Allegato) 

• Al Centro Ricreativo potranno accedere sia gli alunni dell’I.C. Via Frignani, sia gli alunni 

provenienti dalle Scuole dell’Infanzia e dagli Istituti Comprensivi limitrofi 

- Sede, Date e Orari di svolgimento:  
               Il Centro Ricreativo: 

• sarà realizzato nel Plesso U. NISTRI, Via Renzini n° 50,  
• si svolgerà dalle ore 08:00 alle ore 16:00 con entrate e uscite scaglionate  
• si svolgerà nei seguenti giorni:  

23-24-27-28-29-30-31 DICEMBRE 2021 e 3-4-5 GENNAIO 2022  
 

- Presentazione Domande e Modalità di Pre-Iscrizione. 
Le domande di pre-iscrizione dovranno pervenire esclusivamente on-line, entro il 12/12/2021,  
inviando all’indirizzo e-mail: scuoleaperte2021@icviafrignani.edu.it , la seguente modulistica debitamente 
compilato alla presente: 
 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE   (Allegata) 
2.  PATTO DI RESPONBABILITA’ RECIPROCA (Allegato) 

 

Eventuali pre-iscrizioni pervenute oltre il termine previsto saranno comunque inserite in lista di attesa 
 

Importante: 

Il primo giorno di frequenza sarà necessario presentare, in formato cartaceo, 
QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO SETTIMANALE DEI DATI SANITARI DEL 

MINORE, (Allegato) debitamente compilato con firma autografa del genitore, ovvero 

dell’esercente la patria potestà del minore  
 

- Criteri di inserimento alunni (in ordine di priorità): 
• Ordine di arrivo della domanda (data e ora di invio del modulo di pre-iscrizione) 
• numero dei giorni richiesti 
• certificata fragilità socio-economica del nucleo familiare (certificazione dei servizi sociali 

municipali e similari) 
• disabilità dell’alunno certificata ai sensi della legge 104/1997 
• composizione del nucleo familiare (famiglie numerose; presenza nel nucleo familiare di 1 solo 

adulto con più di 2 figli e casi similari) 
• impegno lavorativo di entrambi i genitori autocertificata con autodichiarazione ai sensi della 

vigente normativa di legge 
 

- Comunicazione di Ammissione al Centro Ricreativo: 
• La comunicazione di ammissione avverrà entro il 20/12/2021 mediante invio di apposita e-

mail esclusivamente ai genitori degli alunni ammessi. 
  

- Norme di Prevenzione e Contenimento del Contagio da Covid-19: 
• Tutti i genitori accompagnatori che accedono ai locali scolastici dovranno essere in 

possesso della versione di Green Pass prevista dalla normativa vigente. 

• E’ prevista la misurazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, 

bambini, genitori/accompagnatori.  

• In caso di Temperatura superiore a 37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato.  
• In caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al 

servizio 
• E’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 i seguenti materiali: 

• n. 3 mascherine di tipo chirurgico conformi alle norme CE 
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• n.  2 merenda  

• 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. 2 bottigliette di acqua naturale 

• n. 2 pacchetti di fazzoletti di carta 

Giornata Tipo: 

Ore 08:00-08:20    Accoglienza bambini/adolescenti da 10 ai 13 anni (Triage) 

ore 08:20-08:40     Accoglienza bambini 6-9 anni (Triage)  

ore 08:40-09:00     Accoglienza bambini 3-5 anni (Triage) 

Ore 09:00-10:00    Giochi musicali (Al termine lavaggio mani) 

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). (Al termine lavaggio mani) 

Ore 10:45 -11:45    Attività ludiche, motorie e sportive (Al termine lavaggio mani) 

Ore 11:45- 12:30    Giochi Natalizi (Al termine lavaggio mani)  

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.  

                                (Al termine lavaggio mani) 

Ore 13:30-14:15     Relax, lettura, ascolto di fiabe, ascolto musica, ecc. (Al termine lavaggio mani) 

Ore 14:15-15:30     Giochi Musicali, Giochi Natalizi, Attività, Attività creative e laboratoriali (Al termine  

                                lavaggio mani) 

Ore 15:30-15:40     Uscita bambini 3-5 anni  

ore 15:40-15.50      Uscita bambini 6-9 anni   

ore 15:50-16.00      Uscita bambini/ adolescenti da 10 ai 13 anni   

dalle ore   16:00      Pulizia ed igienizzazione dei locali e dei materiali utilizzati da   

                                parte del personale scolastico in possesso di idoneo green pass 
 

Allegati: 

1) Domanda di Iscrizione (da inviare alla mail: scuoleaperte2021@icviafrignani.edu.it   

2) Patto di responsabilità reciproca (da inviare alla mail: scuoleaperte2021@icviafrignani.edu.it  

 

3) Questionario di monitoraggio settimanale dati sanitari del minore (da presentare in cartaceo agli operatori del 

Centro Ricreativo il primo giorno di frequenza) 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gianfranco Turatti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del  D. L.gs n.39/1993 

 

 


