
 

Settembre 2020 
Prima fase: 

da mercoledì 2 a venerdì 11 settembre  
08.30 - 10.00 Bambini della Scuola primaria 
10.30 - 12.00 Ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado 

Seconda fase: 
da lunedì 21 a venerdì 25 settembre 

(gli orari saranno comunicati successivamente in base all ’inizio dell ’Anno scolastico) 

Per Informazioni scrivere una mail  ric@chiesacormons.it  

Iscrizioni su www.chiesacormons.it a partire da lunedì 31 agosto  

 E...stiamo  
con il Ric ...  

pensando alla scuola

Con il contributo di

…I compiti 

mailto:ric@chiesacormons.it
http://www.chiesacormons.it


Nel	mese	di	se)embre	2020,		Ric	Cormòns	propone	un’inizia6va	par6colare:		“E...STIAMO			CON	IL	RIC	...		PENSANDO	ALLA	SCUOLA		
A)enzione:	Non	sono	lezioni		private	individualizzate!!!	
“E...STIAMO	 	 	CON	 IL	RIC	 ...	 	PENSANDO	ALLA	SCUOLA”	si	basa	sulla	presenza	di	giovani	animatori	universitari	che	meGono	a	
disposizione	dei	ragazzi	il	loro	tempo	per	affiancarli	nei	compiI.	

E...STIAMO			CON	IL	RIC	...		PENSANDO	ALLA	SCUOLA”	si	propone	come	un	servizio	alle	famiglie		per		 	
Favorire	una	ripresa	del	lavoro	scolastico	alla	vigilia	della	riapertura	delle	scuole;	accompagnare	i	ragazzi	nello	svolgimento	
dei	compiti	aiutandoli	soprattutto	nella	comprensione	delle	consegne;	aiutare	i	ragazzi	a	vivere	con	serenità	il	loro	impegno	
scolastico	cercando	di	fortificare	la	loro	motivazione	specie	in	questi	mesi	segnati	dalla	pandemia.	

Per	evitare	fraintendimen6	ci	teniamo	a	dire	che	“E...STIAMO			CON	IL	RIC	...		PENSANDO	ALLA	SCUOLA”:	
Non	può	essere	un	luogo	dove	si	 impartiscono	lezioni	private	né	individualizzate	(il	rapporto	sarà	massimo	di	1	a	5	per	 i	
bambini	della	 scuola	primaria	e	di	 1	a	5	per	 i	 ragazzi	della	 scuola	 secondaria	di	primo	grado);	 è	aperto	ad	un	numero	
limitato	di	 ragazzi:	massimo	10	bambini	per	 la	scuola	primaria	e	massimo	10	ragazzi	per	 la	scuola	secondaria	di	primo	
grado.	

“E...STIAMO			CON	IL	RIC	...		PENSANDO	ALLA	SCUOLA”	non	è	un	luogo	dove	“parcheggiare”	i	ragazzi,	ma	vuole	essere	il	contributo	
che	il	Ric	Cormòns	offre	alle	famiglie	per	collaborare	con	loro	nella	crescita	sana	dei	figli.	Abbiamo	de)o	collaborare		e	per	
questo	chiediamo,	in	caso	di	partecipazione,	che:	

i	genitori	aiu6no	i	ragazzi	ad	essere	puntuali	all’orario	stabilito	ore	08.30	i	bambini	della	scuola	primaria;	ore	11.00	i	
ragazzi	della	scuola	secondaria	di	primo	grado.	
i	genitori	sono	tenu6	ad	avvisare	se	i	ragazzi	per	un	qualche	mo6vo	non	saranno	presen6,	al	fine	di	evitare	telefonate	
di	 controllo	 legate	alla	 vigilanza	 sui	minori.	 	 Così	pure	 chiediamo	di	 avvisare	 se	 i	 ragazzi	devono	andare	via	prima	
dell’orario	di	chiusura.	
I	genitori	dovrebbero	accuratamente	verificare	che	i	ragazzi	abbiano	con	loro	libri	ed		quaderni	necessari	per	i	compi6	
e	tu)o	il	materiale	di	cancelleria	(penna,	gomma,	ma6ta,	tempera	ma6ta	e	colori).	Se	qualche	ragazzo	ha	par6colari	
carenze	in	alcune	materie	è	bene	che	por6	sempre	con	sé	i	libri	di	quella	materia	per	poter	fare	un	po’	di	recupero	in	
caso	di	tempo	a	disposizione.	

Verrà	chiesto	un	piccolo	contributo	alle	spese	di	ges6one	pari	a	€	10	per	gli	 iscriX	a	tu)e	le	giornate	di	aXvità	oltre	
all’iscrizione	 al	 Ric	 Cormons,	 Anno	 associa6vo	 in	 corso	 (2020)	 se	 non	 già	 fa)a!	 A	 chi	 intende	 usufruire	 del	 servizio	
iscrivendosi	solo	ad	alcune	giornate	verrà	chiesto		un	contributo	di	€	2	al	gg.	
Ci	si	può	iscrivere,	fino	ad	esaurimento	pos6,	unicamente		sul	portale	www.chiesacormons.it	da	lunedì	31	agosto	2020.	
A)enzione:	 risulteranno	 iscriX	 unicamente	 i	 bambini	 ed	 i	 ragazzi	 alle	 cui	 famiglie	 giungerà	 l’e-mail	 di	 conferma	
dell’avvenuta	iscrizione,	le	indicazioni	logis6che,	il	pa)o	di	corresponsabilità	e	l’autocer6ficazione	giornaliera.	
I	giovani	che	si	affiancano	ai	bambini	e	ragazzi	sono	giovani	matura6	con	l’aiuto	di	altri	giovani	delle	scuole	superiori;	
sono	coordina6	dal	Presidente	del	Ric	Cormòns	don	Paolo	Nutarelli	e	dalla	do).ssa	Lara	Borlandelli.	

Regole	per	i	genitori:	
Tenere	a	casa	il/la	figlio/a	in	caso	di	sintomatologie	da	COVID-19,	riconducibili	al	figlio/a	o	ad	un	componente	del	nucleo	
familiare	 ed	 avvisare	 tempes6vamente	 la	 segreteria.	 Gli	 iscriX	 devono	 essere	 accompagna6	 da	 un	 solo	 genitore/
familiare/accompagnatore.	 Si	 devono	 evitare	 assembramen6	 in	 ingresso	 ed	 in	 uscita,	 bisogna	 mantenere	 il	
distanziamento	fisico	ed	è	obbligatorio	che	 i	partecipan6	indossino	ogni	giorno	abi6	puli6,	cambia6	quo6dianamente	
ed	u6lizza6	esclusivamente	per	le	aXvità	del	Prescuola.		

Regole	per	i	bambini/ragazzi:	
Indossare	 la	mascherina	 quando	 si	 è	 al	 chiuso	 e	 quando	 non	 si	 riesca	 a	mantenere	 la	 distanza	 di	 1	m;	 rispe)are	 il	
distanziamento	fisico	di	1	m	da	compagni	ed	educatori.	
Triage	 di	 Accoglienza	 giornaliera:	 ad	 ogni	 iscri)o	 verrà	 misurata	 ogni	 giorno	 la	 temperatura	 corporea	 e	 registrata	
l’eventuale	 alterazione	 (>37,5°);	 ogni	 giorno	 bisogna	 consegnare	 un’autocerIficazione	 in	 cui	 segnalare	 se	 ci	 sono	
eventuali	sintomatologie	da	COVID-19,	riconducibili	all’iscri)o	o	ad	un	componente	del	nucleo	familiare.	
In	caso	di	febbre	e/o	sintomi	respiratori	(e/o	gastrointes6nali	in	par6colare	nei	bambini),	i	minori	dovranno	rientrare	al	
domicilio	e	dovrà	essere	conta)ato	il	Pediatra	di	Libera	Scelta;		
Igenizzare		le	mani	con	gel	alcolico	(questa	“operazione”	verrà	fa)a	più	volte	al	giorno).	

Per	informazioni		
ric@chiesacormons.it				-			Tel:	048160130		
	 	 															(solo	il	pomeriggio,	dalle	15.30	alle	18.00	dal	1°	seNembre)

Aiutaci a crescere…Dona il 5X100  al Ric!!!.  
Basterà indicare nell’apposita 

 casella del riquadro del 5 per mille  
il CODICE FISCALE del Ric Cormons:  
91035880318  e apporre la firma.

http://www.chiesacormons.it
mailto:ric@chiesacormons.it
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