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Comunicazione del 24.2.2022 

 

Ai DOCENTI 

Al sito 

 

 

OGGETTO: PROGETTO “SCUOLE APERTE PASQUA 2022” 

 

 

Si allega circolare del Comune di Roma – Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione 

Professionale – prot. QM20220006515 del 23/2/2022, relativa all’oggetto. 

 

Il termine per presentare le proposte progettuali è il 21/3/2022, quindi dovranno pervenire in 

segreteria entro e non oltre il 17/3/2022. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale 

 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Comprensivi di Roma Capitale 

 

                                                                  e p.c.  All’ Assessora alla Scuola, Formazione e 

Lavoro  

 

                                                                             Ai     Presidenti dei Municipi 

 

Oggetto: Progetto “Scuole Aperte Pasqua 2022”.  

 

Roma Capitale intende finanziare, per il periodo di sospensione delle attività didattiche a Pasqua, il 

progetto “Scuole Aperte Pasqua 2022”, mettendo a disposizione un importo di € 1.500,00 per 

Istituzione Scolastica. 

 

Tenuto conto che la Scuola costituisce un punto di riferimento qualificato per gli studenti e le loro 

famiglie, svolgendo un ruolo decisivo nell’offrire nuove opportunità di crescita culturale, di socialità e 

di condivisione, l’Amministrazione Capitolina ritiene utile, anche al fine di fornire un sostegno alle 

famiglie che lavorano, realizzare il progetto sopracitato finalizzato a coniugare l’esigenza di 

impegnare i bambini/e durante le vacanze scolastiche, con un’offerta di attività educative di qualità 

quali le istituzione scolastiche sanno garantire. 

 

I progetti dovranno prevedere l’accoglienza non solo dell’utenza dell’Istituto Comprensivo che inoltra 

l’istanza di realizzazione del progetto, ma anche quella dei bambini/e delle Scuole dell’infanzia 

comunali limitrofe, nonché dell’utenza proveniente da Istituti Comprensivi della stessa zona in cui è 

ubicato l’Istituto Comprensivo proponente. 

 

Ogni proposta progettuale, corredata dal preventivo di spesa, dovrà prevedere diverse attività 

suddivise per fasce di età (3-5 anni, 6-9 e 10-13). 

 

Le proposte progettuali, in considerazione della emergenza sanitaria in atto, dovranno prevedere, ai 

fini dell'organizzazione e della gestione in sicurezza delle iniziative rientranti nel progetto "Scuole 

Aperte”, l’applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni e regole di sicurezza, emanate per il 

contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle scuole, per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza delle attività didattiche c.d. “in presenza” nel corso dell’anno scolastico 

2021-2022 (tra le quali le L. 133/2021, 165/2021, il Protocollo d’Intesa (A.S. 2021/2022) di cui alla 

Circolare MI Reg. Uff.U.0000900 del 18/8/2021, le circolari in materia emanate dal MI, ivi comprese 

quelle eventualmente emanate in data successiva alla presente nota, l’Ordinanza emanata dal 

Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia recante “Linee 

guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al 

prot: QM20220006515

del: 23/02/2022
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benessere dei minori durante l’emergenza COVID”, pubblicata nella G.U. n. 128 del 31/5/2021 e, più 

in generale, tutte le disposizioni normative entrate in vigore entro il periodo temporale di realizzazione 

del progetto in parola, in materia di svolgimento in sicurezza delle attività didattiche e delle attività 

educative non formali e informali, e ricreative che coinvolgono i minori). 

 

Gli Istituti interessati ad aderire all’iniziativa dovranno presentare le proprie proposte progettuali sul 

modello allegato alla presente circolare. 

 

Le attività saranno a titolo completamente gratuito per almeno n. 15 bambini/e (minimo dei 

partecipanti richiesto per l’apertura). 

 

Sarà cura del Dirigente Scolastico garantire la massima pubblicità al progetto informando tutti gli 

utenti. 

La progettazione di cui sopra potrà essere proposta per una sola sede dell’Istituto Comprensivo. 

 

Le attività per le vacanze pasquali si dovranno svolgere nelle seguenti giornate: 14, 15 e 19 aprile 

2022, dalle ore 08:00 alle 16:00, prevedendo un finanziamento pari ad € 1.500,00 ad Istituto.  

 

Alle proposte progettuali, corredate dal preventivo di spesa, il Dirigente Scolastico dovrà allegare, 

pena la non ammissione al finanziamento delle istanze in caso di omessa trasmissione, la 

seguente documentazione obbligatoria: 

- il Mod. 45 di Ragioneria Generale per la tracciabilità finanziaria con l’indicazione dell’IBAN 

del CONTO DI TESORERIA UNICA DELLA BANCA D’ITALIA, (modello allegato alla presente 

circolare).  

- il DURC attestante la piena regolarità contributiva e previdenziale dell’Istituto in corso di validità 

o, in alternativa,  la dichiarazione sostitutiva nella quale si certifica la regolarità contributiva e 

previdenziale esistente alla data di invio dell’istanza di realizzazione del progetto e di ammissione 

al finanziamento, con allegato documento d’identità del Dirigente Scolastico, evidenziando che, 

comunque, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in sede di liquidazione del 

finanziamento, dovrà essere prodotto il DURC in corso di validità. 

 

Le proposte progettuali dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 marzo 2022, 

all’indirizzo PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it. 

 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre la scadenza sopracitata del 21 

marzo 2022. 

 

Saranno finanziati fino ad un massimo di n. 20 Istituti Comprensivi. 
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Gli Istituti Scolastici saranno informati, tramite comunicazione inviata via PEC, della conclusione 

con esito favorevole dell’istruttoria delle proposte progettuali pervenute, effettuata da parte 

dell’Ufficio Servizi integrativi e interventi speciali per l’infanzia e l’adolescenza.  

 

Agli Istituti ammessi al finanziamento sarà inviato l’accordo convenzionale contenente le 

prescrizioni da osservare ai fini della erogazione del finanziamento, da sottoscrivere e restituire 

entro la data di decorrenza della fase attuativa del progetto. 

 

L’Amministrazione Capitolina si riserva di non dar seguito alle successive procedure amministrative 

relative alla presente circolare e/o modificare le stesse per superiori motivi di interesse pubblico 

e/o per intervenute carenze finanziarie. 

 

Relativamente ai progetti “Scuole Aperte Estate 2022” e “Natale/Capodanno/Epifania 2022/2023” 

sarà trasmessa specifica separata e successiva circolare. 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Integrativi e Interventi 

Speciali per l’infanzia e l’adolescenza ai seguenti contatti:  

 

 

Loreta Lombardi    tel. 06/671070190      loreta.lombardi@comune,roma.it 

Serena Cappellu    tel. 06/671070196     serena.cappellu@comune.roma.it 

Valeria Marotta                                        valeria.marotta@comune.roma.it 

 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

 

  La Funzionaria incaricato della P.O. 

      Dott.ssa Loreta Lombardi  

 

 

                                          Il Direttore di Direzione 

                                                                                                                         Dott.ssa Alessia Pipitone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da

ALESSIA
PIPITONE

C = IT
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                           Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale 

 
Allegato 

 
 
 

Legge 285/97   -   2°  Piano Territoriale Cittadino 
 

Progetto “Scuole Aperte Pasqua 2022” 

 

 
SCHEDA INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

 
 

 
Dati identificativi della Scuola 
 
 

1. Nome Istituto Comprensivo: 
 
 

2. Codice Fiscale:  
 

 
3. Municipio: 

 
 

4. Recapiti telefonici dell’Istituto: 
- e-mail: 
- pec: 

 
 

5. Nome del Dirigente Scolastico: 
 
 

6. Nome del Docente Referente del Progetto e/o del Responsabile dell’Associazione: 
 
 

7. Recapiti telefonici del Docente Referente e/o del Responsabile dell’Associazione: 
 
 

8. Sede e Via in cui si vuole realizzare il progetto: 
 
 

 

 

 

 

 

 



MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ………………………… 

 

Organizzazione  

Indicare il modello organizzativo, il numero e le caratteristiche degli operatori, se trattasi di docenti e/o altro 
personale scolastico, associazioni, cooperative, ONLUS, volontariato o altre tipologie di prestazione ecc. 

Indicare le modalità del pranzo 

 

Azioni  

Indicare la tipologia delle azioni previste suddivise per fasce di età: 

 

Orario 

Indicare la giornata- tipo prevista (es.: accoglienza, attività educative, pranzo, attività pomeridiane, 
conclusione giornata) 

 

Spazi 

Indicare le caratteristiche degli spazi in cui si prevede di svolgere l’attività (cortile, spazi verdi aperti, spazi 
sportivi attrezzati, aule per attività laboratoriali ecc.) 

 

Destinatari diretti   

Il numero previsto di bambini/bambine per i quali è prevista la completa gratuità è 15. Indicare se si prevede 
un numero maggiore. 

Indicare, altresì, se si prevede la presenza di bambini/e con disabilità, e/o con situazione familiare sociale e/o 
economica particolarmente gravosa. 

 

 



Destinatari indiretti 

Indicare se e come si prevede il coinvolgimento di genitori e/o altri soggetti. 

 

Finanziamenti ottenuti da altre Istituzioni 

Indicare se l’Istituto fruisce di finanziamenti analoghi. In caso positivo specificarne l’entità e l’ente erogatore. 

 

Piano finanziario (indicare tutte le voci di spesa che si prevede di affrontare. (Deve essere ricompresa 
anche la quota assicurativa per i bambini/e che beneficeranno della completa gratuità). 

 

    

Si allega: 
 

 DURC attestante la piena regolarità contributiva e previdenziale dell’Istituto in corso di validità 
 

 (IN ALTERNATIVA AL DURC) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ 
CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE esistente alla data di invio dell’istanza di realizzazione del 
progetto e di ammissione al finanziamento, con allegato documento d’identità del Dirigente 
Scolastico 

 Mod. 45 di Ragioneria Generale per la tracciabilità finanziaria con l’indicazione dell’IBAN del 
CONTO DI TESORERIA UNICA DELLA BANCA D’ITALIA,  

 
 
 
 
 
                                                                                                Firma del Dirigente Scolastico  


