MODALITÀ DI ISCRIZIONE
“SCINTILLE” CAMPUS – ESTATE 2020
Il servizio viene erogato su domanda dei genitori o gli esercenti la potestà, o da chi ha il minore in affido
famigliare, o da chi ne fa le veci, utilizzando l’apposito modulo che invieremo all’atto della richiesta. Tale
richiesta è da inoltrare compilando il form apposito, sull’area dedicata sul sito della Fondazione www.ricordimusicschool.com. Il personale della Fondazione ricontatterà gli interessati per tutte le informazioni
necessarie e, qualora ci fosse disponibilità per le settimane richieste, invierà i documenti necessari per
formalizzare l’iscrizione.
Il servizio è previsto dal 22 giugno al 11 settembre. Il calendario è definito in base alle diverse location e ai
Comuni.
Il numero totale di posti disponibili è il seguente: da 294 a 420, (42 gruppi) a settimana, in base al periodo
e alla formazione dei gruppi per fasce d’età.
LOCATION E ORARI DEL SERVIZIO
Il servizio si svolgerà presso le seguenti SEDI:
Milano Sede Principale: Arena Milano Est Martinitt, via Riccardo Pitteri 58
Milano Sede RMS - Zona Centro, via Vettabbia 3
Milano Sede RMS - Zona Fiera, via V. Colonna 7
Rho - Scuola Primaria Guglielmo Marconi, via San Giorgio
Opera - Giardino delle età – Via Largo Nenni
Cesano Boscone - Casa della Musica, Arena Estiva, via Matteotti 9
Cernusco Sul Naviglio - Casa delle Arti, Via De Gasperi 5
Cesano Maderno - Villa Arese Borromeo, via Borromeo 41
Bologna IC13 - Scuola dell’infanzia S. Ferrari, via del Buon Pastore 2
Bologna IC19 - Scuola Primaria Cremonini, via Bellombra 28
Bologna Sede RMS - via Paolo Costa 28/a
Le location individuate per la realizzazione del servizio di campus estivo sono state scelte in considerazione
dei seguenti fattori:
- presenza di aree verdi di pertinenza o nelle vicinanze per garantire il distanziamento sociale
dei gruppi e favorire l’attività all’aria aperta;
- numero e dimensioni di aule sufficienti ad accogliere piccoli gruppi in sicurezza.

ORARI CAMPUS
La giornata tipo del campus:
8.30 - 9.30 TRIAGE DI ACCOGLIENZA
9.30 - 12.30 Attività del mattino
12.30 - 13.30 Pranzo (secondo turni)
13.30 - 14.30 Attività all’aperto/relax
14.30 - 16.00 Attività del pomeriggio
16.00 - 16.30 Merenda e Giochi
16.30 - 17.30 TRIAGE DI USCITA
In funzione delle diverse sedi, potrà essere previsto il Triage all’ingresso e all’uscita con orari differenziati
di 10 minuti o accessi differenziati.
Per la sede di Rho è attivo il campus solo in orario pomeridiano.
TARIFFE
MILANO
Il costo settimanale del Campus è di € 240.
Per la sede di Rho (pomeridiano) il costo è di € 160.
BOLOGNA
Il costo settimanale del Campus è di € 180.
Tale costo è da intendersi non comprensivo di eventuali conguagli relativi al terzo trimestre dei corsi presso
le RICORDI MUSIC SCHOOL, nonché eventuali contributi derivanti dalle singole Amministrazioni Comunali (es. contributo Comune di Bologna, o Attuazione articolo 105 del DL 34/2020 o altro).
Inoltre ricordiamo che per l’estate 2020 è previsto il rimborso della quota del Campus estivo: si potrà usufruire del BONUS Baby Sitter, fino a €1200, dotazione dello Stato nel Decreto Rilancio e ottenibile attraverso il sito dell’INPS.
TEMPISTICHE ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire da lunedì 15 giugno 2020.
Eventuali domande pervenute prima di tale data non potranno essere accolte.
Il termine per la presentazione delle stesse è il 10 luglio 2020, salvo indicazioni diverse che saranno debitamente comunicate all’utenza.

In caso di richiesta superiore ai posti disponibili, sulla base delle domande pervenute nei tempi previsti, in
accordo con l’Amministrazione Comunale, stileremo una graduatoria di accesso per i minori sulla base dei
seguenti criteri di priorità: fragilità del nucleo famigliare in collaborazione con i servizi sociali, famiglia
mono genitoriale, famiglia con lavoro a tempo pieno non in smart working.
A parità di requisiti, verrà data precedenza secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Nel caso non fosse possibile inserire il minore nella sede richiesta verranno fatte proposte alternative.
Le domande pervenute oltre il termine, rimarranno in lista di attesa e saranno contattati solo in presenza di
posti disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto dei criteri illustrati.
Il campus sarà formalmente confermato per iscritto tramite comunicazione email solo al raggiungimento del
numero minimo degli iscritti.
I genitori di bambini con disabilità o che necessitano un supporto educativo 1:1 sono pregati di contattare
via mail la direzione del campus, segnalando le necessità del partecipante e prendendo un appuntamento
per colloquio. Per garantire il servizio, le richieste di 1:1 devono essere inviate almeno un mese prima dal
periodo di frequenza richiesto. In caso di mancata richiesta, la direzione si riserva la decisione di non accettare l’iscrizione.
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI
I gruppi saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo previsto di 7 partecipanti.
La conferma della partenza del gruppo, con il raggiungimento minimo dei partecipanti richiesti, verrà comunicata alla famiglia ALMENO entro 10 giorni dalla data di inizio del periodo di partecipazione.
Si dovrà quindi procedere all’ intero pagamento della quota entro e non oltre 7 giorni (il lunedì) prima
dell’inizio delle attività.
TEMPISTICHE RINUNCIA
L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto ed entro 7 giorni (il lunedì) prima
dell’inizio delle attività.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Al momento della conferma formale, che avverrà per iscritto tramite comunicazione email, il partecipante
riceverà la documentazione da compilare e firmare. Tale documentazione, contestualmente al pagamento,
dovrà pervenire alla Fondazione via email all’indirizzo amministrazione@ricordimusicschool.com entro e
non oltre 7 giorni (il lunedì) prima dell’inizio delle attività. Qualora il genitore, o chi ne fa le veci, si
trovasse impossibilitato all’invio telematico, dovrà prendere accordi direttamente con la Fondazione per
stabilire una data per la consegna presso una delle sedi Ricordi Music School entro e non oltre 7 giorni (il
lunedì) prima dell’inizio delle attività. La mancata presentazione di tali documenti non permetterà l’accesso
al servizio. La Direzione, nell’ambito dello svolgimento delle attività programmate, intende effettuare
fotografie e/o riprese video che avranno un uso non lucrativo e fini prettamente educativo-didattici o
promozionali che coinvolgeranno esclusivamente gli allievi che ne hanno dato il consenso attraverso la
liberatoria allegata alla modulistica di iscrizione.

Ogni partecipante potrà essere iscritto dal proprio genitore o tutore legale se e solo se lo stesso dichiari, con
l’iscrizione e l’accettazione di questo regolamento, la non sussistenza di alcun tipo di impedimento alla
partecipazione al campus estivo. Valgano a titolo di esempio: problemi d’orario; mancanza delle vaccinazioni obbligatorie, patologie mediche ecc. Al fine di garantire la massima cura si chiede di segnalare fragilità
di salute fisica o mentale.
LINEE GUIDA
Lo svolgimento delle attività del campus si impegneranno a rispettare il DPCM 17 maggio 2020 allegato B
e Ordinanza Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020.
Nello specifico saranno messe in atto le indicazioni relative a:
- le condizioni di salute del personale e dei partecipanti, nonché degli accompagnatori dei minori
- la messa a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in
tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita
- gli operatori dovranno indossare le prescritte protezioni
- le forme di distanziamento fisico che mettano in sicurezza i frequentatori del centro
- gli ingressi e le uscite che potranno essere scaglionati tra i 5 e i 10 minuti (a seconda della logistica di ogni
spazio, per evitare assembramenti all’esterno) e gli orari specifici verranno comunicati unitamente alla conferma della partenza del gruppo
- favorire, ove possibile, l’attività all’aperto. Nel caso di attività svolte in ambienti chiusi gli enti gestori sono
tenuti ad assicurare che la permanenza dei minori sia compatibile con il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, tenuto conto del numero di persone presenti e dello spazio disponibile.
E’ previsto un rapporto tra personale e minori:
− di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni,
− di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.
ABBIGLIAMENTO
Si consiglia di indossare sempre un abbigliamento comodo e che si possa sporcare e di portare sempre con
sé uno zainetto con i materiali che verranno richiesti in fase di iscrizione (cancelleria, borraccia, abbigliamento di ricambio ecc).
CONTATTI
Per info e comunicazioni contattare il numero 331.7723367 dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle
18.30. Le chiamate fuori orario lavorativo saranno prese in carico la mattina successiva e provvederemo a
ricontattarvi.

