COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

AVVISO PUBBLICO
CENTRI ESTIVI 2020
Secondo quanto indicato dal DPCM del 17 maggio 2020 e dall'art.1
dell'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale n.30 del 05 giugno 2020,
a partire dal 15 giugno 2020 è autorizzata la realizzazione di progetti di attività
ludico-ricreative -centri estivi- per bambini di età superiore ai 3 anni e
adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione,
utilizzando le potenzialità di accoglienza degli spazi del territorio comunale.
Per realizzare i centri estivi, i soggetti interessati dovranno presentare un
progetto del servizio offerto da sottoporre a preventiva autorizzazione da parte
del Comune e delle competenti autorità sanitarie locali.
Il progetto organizzativo dovrà essere redatto secondo il modello di scheda in
allegato A, rispettando tutte le indicazioni previste dal DPCM del 17 maggio
2020 e dall'Ordinanza del 05 giugno 2020.
L'amministrazione, considerata la situazione di particolare necessità, si
impegna a sostenere i centri estivi mettendo a disposizione tutti gli spazi
comunali idonei alla realizzazione dei progetti, a seguito di richiesta formale.
Qualsiasi soggetto organizzatore del centro estivo dovrà fornire una serie di
informazioni, tra cui:


periodo di riferimento;



orario quotidiano di svolgimento dell'attività;



fascia di età coinvolta;



numero di bambini e adolescenti accolti, secondo gli standard per il
rapporto tra bambini e adolescenti e spazio disponibile, nel rispetto del
distanziamento sociale;



ambienti aperti e spazi chiusi necessari con relativa organizzazione
funzionale, mediante l’utilizzo di una piantina nella quale gli ingressi, le
uscite, le aree di lavoro e di servizio siano rappresentati in modo chiaro,
per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai requisiti di
sicurezza, igiene, sanità e distanziamento fisico;



programma giornaliero di massima;



elenco del personale necessario (qualificato e volontario) per lo
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svolgimento dell'attività;



modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale
impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in
accordo con le competenti autorità sanitarie locali;



modalità previste per la verifica della condizione quotidiana di salute di
bambini e adolescenti coinvolti, attraverso dichiarazioni e certificazioni
da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;



rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti la manutenzione ordinaria
dello spazio, degli arredi e delle attrezzature e loro relativa sanificazione
periodica;



specifiche modalità previste nel caso di attività rivolte a bambini e
adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati
da fragilità;



eventuale ipotesi di consumo pasti.

Oltre alla scheda di progetto da compilare, è possibile consultare ed utilizzare,
se necessario, il modello di patto di corresponsabilità tra il soggetto proponente
e le famiglie (ALLEGATO B) e il modello di autodichiarazione (ALLEGATO C).
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