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UN’ESTATE ECCEZIONALE 
Spazio Educativo Integrato 

INFORMATIVA CAMPUS DELLE ARTI 2020 
 
Quest'anno il Campus delle Arti è stato selezionato da Roma Capitale Municipio VIII ed inserito 
nel progetto “Un'estate eccezionale – Spazi Educativi Integrati”. 
La seguente informativa è rispettosa delle indicazioni nazionali riportate nelle Linee guida per 
la gestione di Centri estivi ed è stata realizzata con la supervisione della ASL Roma 2, che ha 
curato anche la formazione dello staff in materia di prevenzione e protezione da Covid-19. 
 

Misure generali di prevenzione e protezione 

Le modalità di attuazione delle misure di sicurezza e di sanificazione seguiranno quelle previste 
dalle Linee guida, ed in generale comprenderanno: 

 Igienizzazione dei locali chiusi che saranno comunque ampi e areati. 
 Pulizia giornaliera approfondita dei materiali utilizzati e delle superfici più toccate. 
 Costante pulizia dei servizi igienici dopo ogni utilizzo e disinfezione giornaliera degli stessi 

con soluzioni autorizzate. 
 Presenza di dispenser contenenti liquido igienizzante all’ingresso e nei vari locali utilizzati. 
 Uso delle mascherine per bambini e operatori. 
 Distanziamento fisico di almeno un metro. 
 Lavaggio frequente delle mani. 

 

Accoglienza e divisione in gruppi 

Gli orari del Campus sono dalle ore 8:00 alle ore 16:30 (con pranzo) o dalle ore 8:00 alle ore 
12:30 (senza pranzo). 

L’accoglienza avverrà in sicurezza tra le ore 8:00 e le ore 9:00 nel giardino della scuola Tre 
Fontane (ingresso da viale del Tintoretto, 373). Qui verrà misurata la temperatura corporea a 
genitori e bambini, che accederanno al Campus attraverso un percorso prestabilito. 

Secondo il DPCM 11 giugno 2020 circa il protocollo di prima accoglienza, ad inizio settimana i 
genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente: 

a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia 
respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 

b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto 
contatto con casi COVID-19 o sospetti tali; 
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c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con 
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di 
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Qualora la temperatura del bambino o dell’accompagnatore fosse uguale o superiore a 37,5°, 
non sarà consentito l’accesso al Campus per quella giornata. 

Firmato il registro e terminata l’accoglienza, i bambini raggiungeranno la propria classe con 
l’operatore di riferimento. Quindi, dopo aver igienizzato le mani, inizieranno le attività. 

Ciascun gruppo avrà per tutta la settimana una propria aula di riferimento (aule scolastiche, 
grandi e ben areate). Oltre alle classi, si farà grande uso degli spazi esterni (giardino dell’Istituto 
e quattro porticati), nei quali i bambini potranno giocare in totale sicurezza mantenendo le 
regole fondamentali del distanziamento.  

Secondo le Linee guida, i bambini sopra i 6 anni sono obbligati ad indossare le mascherine 
negli spazi chiusi. Sono sufficienti anche mascherine “di cortesia” (di cotone o autoprodotte). I 
bambini sotto i 6 anni non devono usare mascherine. 

 

Attività 

La giornata si sviluppa con un’alternanza di attività ludiche, artistiche e laboratoriali. Gli 
operatori ricopriranno il ruolo di docenti, accompagnando i propri gruppi per tutta la settimana 
(stesso operatore per lo stesso gruppo per tutta la settimana), favorendo così un clima di 
coesione e di fiducia tra i bambini. 

Grande attenzione verrà data alla parte artistica, prerogativa del Campus: le giornate di 
lunedì-martedì-mercoledì vedranno la partecipazione anche dei docenti di Sperimentiamo, che 
condurranno lezioni di approfondimento in tema di musica, teatro e disegno. Ogni venerdì 
avverrà una lezione concerto, uno strumento musicale diverso per ciascuna settimana. Il 
giovedì mattina, come da tradizione, è dedicato ai giochi d’acqua. 

Sarà premura dell’Associazione avvisare per tempo le famiglie qualora ci fosse bisogno, in 
talune giornate, di portare strumenti musicali specifici, per chi li possiede. 

Questa organizzazione degli orari permette ai bambini di vivere tutta la giornata in modo vario 
e dinamico, anche grazie ai numerosi laboratori creativi e ai giochi organizzati dai nostri 
operatori specializzati. 

Una persona preposta alla pulizia è quotidianamente presente per tutta la giornata per 
provvedere alla igienizzazione degli strumenti utilizzati e dei locali, bagni compresi. 
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Pranzo 

Il pranzo è dalle ore 13:00 alle 14:00 e prevede un menu vario composto da primo, secondo, 
contorno e frutta/dolce. Eventuali esigenze alimentari o desiderata vanno comunicati 
preventivamente al momento dell’iscrizione. 

Il pranzo avviene presso il locale mensa, opportunamente igienizzato e garantendo il 
distanziamento minimo di un metro tra i bambini. Come consigliato nelle Linee guida e dalla 
ASL, i pasti saranno consegnati in monoporzione e sigillati; posate, bicchieri, piatti, tovaglioli e 
tutto ciò che riguarda l’apparecchiamento sarà rigorosamente in versione monouso. 

Nel caso di eventuali ritardi la mattina nell’accompagnare il bambino al Campus, è necessario 
che il genitore telefoni entro le ore 9:00 per avvertire l’organizzazione del ritardo. In caso 
contrario non sarà possibile prenotare il pasto per il bambino che sarà ritenuto assente. 

Nel weekend precedente all’inizio della settimana, verrà inviata una e-mail alle famiglie 
contenente il menu della settimana. 

A metà mattinata verrà offerta ai bambini una merendina o succo di frutta, inclusi nell’offerta. 

 

Costi 

Il costo settimanale a bambino (pranzo incluso) grazie al contributo di Roma Capitale Municipio 
VIII è: 

 da 6 a 11 anni, 115 €   60 € (classi da max 7 bambini) 
 da 11 a 14 anni,  95 €  60 € (classi da max 10 bambini) 

È possibile scegliere l’opzione di orario 8:00-12:30 (senza pranzo) al costo di 50 € settimanali a 
bambino. 
È prevista una tessera di iscrizione pari a € 15 per coloro che non sono già soci. 

È possibile accedere al Campus usando bonus governativi (Bonus Centri Estivi, ma non Bonus 
Baby Sitter). Il buono può essere richiesto direttamente dalla famiglia tramite il portale INPS 
dopo aver effettuato il pagamento all’Associazione Sperimentiamo ed avere ottenuto la 
ricevuta d’iscrizione. 

 
Per rispetto delle direttive imposte dall’Ufficio Tecnico di Roma Capitale Municipio VIII e della 
ASL Roma 2, il Campus delle arti è da ritenersi a numero chiuso. 
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Disponibilità fino ad esaurimento posti: 55 posti con il contributo del Municipio + ulteriori 7 
posti a tariffa intera. 

 
Le iscrizioni e il pagamento dovranno pervenire entro il venerdì della settimana precedente 
alla partecipazione. Eventuali domande giunte oltre la scadenza verranno prese in 
considerazione in base alla disponibilità. 

 
Il pagamento potrà avvenire tramite contanti presso la sede di Sperimentiamo in Via Paolo di 
Dono 169, dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:30 o tramite bonifico bancario 
intestato a:  

“Associazione Culturale Sperimentiamo Arte Musica Teatro” 
BANCA CREDEM Ag. 3, RM 

IBAN: IT 63 J030 3203 2030 1000 0004 371 

 
 

MATERIALE OCCORRENTE PER I BAMBINI 
 mascherina 
 gel mani igienizzante personale 
 cappellino 
 bottiglia d’acqua 
 maglietta di ricambio 
 eventuali medicine da somministrare 
 antizanzare 
 astuccio con matite e colori 

 
Presidente di Sperimentiamo Arte Musica Teatro: Loredana Ripepi 
Direttore del Campus delle Arti: Massimo Simonini 

 

Per info e prenotazioni Tel: +39 06 45435985 - Cell. 333 4080635 
o scrivere a info@sperimentiamo.it o sul sito www.sperimentiamo.it 


