
	

	

CENTRO ESTIVO 2020 

Quest’anno causa situazione emergenza sanitaria la gestione del centro estivo “R…Estate in gioco 
2020” andrà al di là delle nostre volontà.  

Confermiamo che saremo una delle realtà autorizzate dal Comune di Roma e dalla ASL a 
realizzare un centro estivo nel rispetto dei protocolli e delle disposizioni vigenti. 

Non potremo ospitare più di 49 ragazzi per settimana che dovranno essere tutti della fascia d’età 
6-11 anni. 

Il Centro inizierà il 15 di giugno e proseguirà per 7 settimane fino al 31 di luglio 2020.  

Le modalità di iscrizione saranno note a breve e molto probabilmente il massimo periodo 
acquisibile per singola prenotazione sarà di non più di due settimane, nel tentativo di realizzare la 
massima rotazione possibile fra gli utenti.  

Sollecitiamo non appena apriremo la possibilità di iscriversi di segnalare eventuali casi di 
particolare emergenza quali: 

- Residenza nel Municipio VIII di Roma 

- Entrambi i genitori svolgono un lavoro full time  

- Il bambino usufruisce dell’assistenza OEPA durante l’anno scolastico 

- La famiglia dell’alunno/a è composta da un solo genitore 

- Nel nucleo familiare c’è una persona che presenta una disabilità 

Poiché saranno elementi discriminanti nel determinare la precedenza all’acquisizione del diritto di 
partecipazione, altrimenti unico elemento valutativo sarà la cronologia con cui ci arriveranno le 
richieste (dal momento da noi indicato come primo giorno utile ad iscriversi in poi, per cui tutte le 
e-mail che abbiamo già ricevuto sono da considerarsi non accettabili) 

Non appena riceveremo via libera dal Comune partiremo con le procedure burocratiche che 
saranno indicate attraverso un comunicato per cui Vi preghiamo di tenervi ben aggiornati 
attraverso il nostro sito ed i nostri social network poiché abbiamo una richiesta enorme e pochi 
posti a disposizione. Trovandoci già a ridosso del primo giorno di attività, speriamo lunedì si possa 
pubblicare la procedura ufficiale .  

Concludiamo con una notizia positiva, il patrocinio del Comune, attraverso il Municipio VIII 
permetterà agli utenti di accedere al servizio completo (comprendente colazione, pasto, merenda, 
laboratori in lingua inglese e di manualità, fruizione dei nostri servizi sportivi come da protocolli 
vigenti) ad un costo settimanale di 60€ (anziché 115€ a settimana) + 15€ di iscrizione per i soli 
utenti non già iscritti ai nostri corsi. 

Chiaramente tutto ciò finora descritto è da considerarsi salvo nuove disposizioni istituzionali.	


