
Il Comune di Romans d'Isonzo è al lavoro per garantire anche per quest'estate i Centri estivi comunali. 
Le linee guida ricevute dalla Regione qualche giorno fa hanno permesso alla Giunta e agli uffici 
comunali di mettere i ferri in acqua e dare concretezza alla pianificazione delle attività estive. 
Rimangono ancora alcuni punti aperti nella procedura di presentazione del progetto ma nel frattempo 
riteniamo giusto anticiparvi alcune informazioni per poi rimandare i maggiori dettagli alla prossima 
settimana. 

Quando? 

L'obiettivo dell'Amministrazione, stante la continua evoluzione delle disposizioni, puntare al 
periodo dal 22 giugno - 17 luglio (4 settimane) Dalle 8 alle 13. 
Posti disponibili: 

✅ 30 i posti disponibili a settimana per la scuola dell'infanzia (rapporto operatore/bambino 1:5) 

✅ 35 posti disponibili a settimana per la scuola primaria (rapporto operatore/bambino 1:7) 

✅ 20 posti disponibili a settimana per la scuola secondaria di primo grado, classi prima e second 

(rapporto operatore/bambino 1:10) 
Quanto costerà? 
In questo momento di difficoltà, l'Amministrazione ha ritenuto fondamentale mantenere i costi invariati 
rispetto all'anno scorso anche se l'organizzazione dei centri estivi sarà certamente più onerosa. 

Costo 35€ a utente a settimana, con: riduzione del 30% per il secondo figlio; riduzione del 30% 
per ISEE inferiore a 10000 euro. 
Dove? 

 presso le scuole dell'infanzia, primaria e impianti sportivi. Dove possibile le attività si 
svolgeranno all'aperto. 
Cosa si farà? 

⛹️♂️ sono previste attività ludiche, educative, sportive. 

Dove e quando posso iscrivermi? 

Le iscrizione online verranno aperte dal 6 giugno sul portale online del Comune di Romans 
d'Isonzo, si suggerisce di recuperare il codice bambino utilizzato per l'iscrizione ai servizi scolastici o 
dei centri estivi dell'anno scorso. 
Chi può iscriversi? 

Quest'anno, per motivi legati alle limitazioni e restrizioni dovute al Covid-19 i centri estivi 
verranno resi disponibili, in ordine di priorità, a: 
1. i residenti del Comune di Romans d'Isonzo con priorità ai genitori con necessità lavorative 
2. i non residenti del Comune di Romans d'Isonzo ma iscritti alle scuole dei soli plessi di Romans 
d'Isonzo 
3. i non residenti del Comune di Romans d'Isonzo ma con almeno un genitore lavoratore a Romans 
d'Isonzo 
Ci saranno Scuolabus e gite settimanali? 

Purtroppo quest'anno per motivi di sicurezza sia lo scuolabus sia le gite non sono previste. 

I bambini devono tenere la mascherina? 
Come previsto dalle linee guida nazionali tutti i bambini con età superiore ai 6 anni sono obbligati a 
portare la mascherina. 


