
              
   Agli  Istituti Comprensivi della zona 30:

I.C. “Pino Puglisi” (ex Bravetta)
rmic8fx00a@pec.istruzione.it
zona 30

I.C. “Margherita Hack”
rmic8fu000v@pec.istruzione.it
zona 30

I.C. “Nando Martellini”
rmic86500p@pec.istruzione.it
zona 30

I.C. “Nelson Mandela”
rmic8fw00e@pec.istruzione.it
zona 30

I.C. “Mario Lodi (ex via D’avarna)
rmic8fy006@pec.istruzione.it
zona 30

I.C. Statale “Magarotto”
rmis092007@pec.istruzione.it

                zona 30

Alle  POSES e FSE delle Scuole 
dell’Infanzia Comunale della zona 30:
                                                                 
Scuola dell’Infanzia Comunale 
“Buon Pastore”
zona 30

Scuola dell’Infanzia Comunale “Celli”
zona 3

 

    Agli  Istituti Comprensivi della zona 31:

I.C. “Fabiola” 
rmic8fv00p@pec.istruzione.it
zona31

I.C. “Crivelli” 
rmic8f00g@pec.istruzione.it
zona31
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             I.C. “Largo Oriani”
             rmic8ft003@pec.istruzione.it

zona 31

I.C. “Piazza Forlanini”
rmic8fz002@pec.istruzione.it
zona31

 Alle   POSES e FSE delle Scuole della 
Infanzia Comunale della zona 31:

Scuola dell’Infanzia Comunale “Crispi” 
 zona 31

Scuola dell’Infanzia Comunale  
“Forlanini” 
zona 31

Scuola dell’Infanzia Comunale  
“Oberdan”
 zona 31

Scuola dell’Infanzia Comunale 
“Licio Giorgeri”
zona 31

Scuola dell’Infanzia Comunale  
“Franceschi”
zona 31

Scuola dell’Infanzia Comunale
“Fantasia dei Colori”
zona 31

Scuola dell’Infanzia Comunale “Artom”
zona 31

Scuola dell’Infanzia Comunale  
“Lola di Stefano”
zona 31

Scuola dell’Infanzia Comunale  
“Paesi dei Balocchi” 
zona 31

           e p.c.

         Al  Direttore T.S.M.R.E.E. ASL RM3
Distretto Via Colautti , 28 – Roma

email: tsmreeaccoglienza.municipo12@aslroma3.it
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Oggetto: Servizio OEPAC a.s. 2022/2023 – Modalità d’erogazione del Servizio mediante l’istituto
dell’accreditamento giusta D.G.C. n. 162/2022 – Trasmissione Modulistica.

Si fa seguito agli  incontri  ed alle comunicazioni  inviateVi dallo scrivente Ufficio durante il  mese di
maggio u.s., e si trasmette di seguito il  link, fornito dal Dipartimento Servizi Educativi ed inerente il
Servizio OEPAC, avente ad oggetto la “Scelta dell'organismo a cura della famiglia”:

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS929558.

Si chiede a codesti Istituti la massima collaborazione nella distribuzione alle famiglie interessate della
modulistica reperibile al link suindicato, affinché le medesime possano correttamente esercitare il diritto
di scelta dell'Organismo a cui affidare il servizio in esame, dopo aver consultato le “Carte dei Servizi”
degli Organismi medesimi e l’Allegato F

Segnatamente, si chiede a codesti Istituti /Scuole di corrispondere alle famiglie i seguenti moduli che si
allegano:

1) modulo scelta Organismo;
2) modulo Informativa privacy;
3) Organismi  accreditati  nelle  zone  di  riferimento  nn.  30  e  la  31  (rispettivamente  per  come

indicato nelle scuole in indirizzo)

Si  evidenzia  inoltre  che  la  modulistica,  oltre  ad  esser  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dalle
famiglie, con copia di documento d’identità del genitore o di che ne fa le veci,  dovrà esser raccolta ed
inviata, con da nota d’accompagno, da parte di codesti Istituti Comprensivi (un invio per ciascun I.C.) e
Scuole dell’Infanzia Comunale, al protocollo del Municipio XII.

Si raccomanda l’adozione di ogni più opportuna sollecitudine nell’evadere tali incombenti, comunque
entro  e  non  oltre  la  data  del  25/07/2022,  onde  permettere  agli  Uffici  il  tempestivo  seguito  di
competenza.

Si precisa che l’Ufficio del Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00, martedì e 
giovedì anche di pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.

Si rimane a disposizione.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

  

Il Direttore della Direzione Socio Educativa
                                                                                                           Alessandro Bellinzoni
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I.C. “Crivelli” 
rmic8f00g@pec.istruzione.it
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I.C. “Piazza Forlanini”
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 Alle   POSES e FSE delle Scuole della 
Infanzia Comunale della zona 31:


Scuola dell’Infanzia Comunale “Crispi” 
 zona 31


Scuola dell’Infanzia Comunale  
“Forlanini” 
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Scuola dell’Infanzia Comunale  
“Oberdan”
 zona 31


Scuola dell’Infanzia Comunale 
“Licio Giorgeri”
zona 31


Scuola dell’Infanzia Comunale  
“Franceschi”
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Scuola dell’Infanzia Comunale
“Fantasia dei Colori”
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           e p.c.
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Oggetto: Servizio OEPAC a.s. 2022/2023 – Modalità d’erogazione del Servizio mediante l’istituto
dell’accreditamento giusta D.G.C. n. 162/2022 – Trasmissione Modulistica.


Si fa seguito agli  incontri  ed alle comunicazioni  inviateVi dallo scrivente Ufficio durante il  mese di
maggio u.s., e si trasmette di seguito il  link, fornito dal Dipartimento Servizi Educativi ed inerente il
Servizio OEPAC, avente ad oggetto la “Scelta dell'organismo a cura della famiglia”:


https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS929558.


Si chiede a codesti Istituti la massima collaborazione nella distribuzione alle famiglie interessate della
modulistica reperibile al link suindicato, affinché le medesime possano correttamente esercitare il diritto
di scelta dell'Organismo a cui affidare il servizio in esame, dopo aver consultato le “Carte dei Servizi”
degli Organismi medesimi e l’Allegato F


Segnatamente, si chiede a codesti Istituti /Scuole di corrispondere alle famiglie i seguenti moduli che si
allegano:


1) modulo scelta Organismo;
2) modulo Informativa privacy;
3) Organismi  accreditati  nelle  zone  di  riferimento  nn.  30  e  la  31  (rispettivamente  per  come


indicato nelle scuole in indirizzo)


Si  evidenzia  inoltre  che  la  modulistica,  oltre  ad  esser  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dalle
famiglie, con copia di documento d’identità del genitore o di che ne fa le veci,  dovrà esser raccolta ed
inviata, con da nota d’accompagno, da parte di codesti Istituti Comprensivi (un invio per ciascun I.C.) e
Scuole dell’Infanzia Comunale, al protocollo del Municipio XII.


Si raccomanda l’adozione di ogni più opportuna sollecitudine nell’evadere tali incombenti, comunque
entro  e  non  oltre  la  data  del  25/07/2022,  onde  permettere  agli  Uffici  il  tempestivo  seguito  di
competenza.


Si precisa che l’Ufficio del Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00, martedì e 
giovedì anche di pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.


Si rimane a disposizione.


L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


  


Il Direttore della Direzione Socio Educativa
                                                                                                           Alessandro Bellinzoni
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