ALLEGATO A

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
Via Roma, 142
Tel. (0922) 982595 — 982296 - Fax 989341
Codice fiscale 80003390848 - Partita IVA 02350240848
Mail: servizi-sociali@comune.santostefanoquisquina.ag.it
PEC: protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it
AREA SOCIO ASSISTENZIALE

AVVISO PUBBLICO
Attivazione Centri Estivi 2021 da svolgere nel rispetto delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di
attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza
COVID-19", come da Allegato 8 all'Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro per
le pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021.

VISTE le "linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative,
volte al benessere dei minori durante l'emergenza covid-19", come da Allegato 8 all'Ordinanza del Ministro
della salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021;
VISTA la delibera di Giunta comunale n.

del

con la quale è stata deliberata l'attivazione per

l'anno 2021 dei Centri Estivi da svolgere nel rispetto delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di
attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza
COVID-19" come da Allegato 8 all'Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le
pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021;
VISTA la determinazione dirigenziale n.
del
con la quale sono stati approvati l'avviso
pubblico e lo schema di domanda per l'individuazione dei soggetti interessati all'organizzazione e alla
gestione di centri estivi per l'anno 2021;
SI RENDE NOTO
agli enti del Terzo Settore, e/o altri Soggetti privati elencati nelle linee guida di cui all'Allegato 8 all'Ordinanza
del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021
(Allegate al presente avviso) che il Comune di Santo Stefano Quisquina intende attivare i Centri Estivi 2021.
I soggetti interessati possono trasmettere al Comune di Santo Stefano Quisquina entro le ore 14:00 del 21
luglio 2021 all'indirizzo protocolloPpec.comune.santostefanoquísquIna.ag.it i progetti organizzativi, redatti
nel rispetto delle sopracitate linee guida, la documentazione attestante il possesso dei requisiti unitamente
a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.
I progetti dovranno riguardare attività ludiche, sportive e naturalistiche.
Il progetto dovrà contenere le seguenti informazioni:
1. il calendario di apertura del centro estivo e l'orario quotidiano di funzionamento;
2. il numero e l'età dei bambini ed adolescenti che saranno accolti, nel rispetto di un rapporto con lo
spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;

3. la descrizione degli ambienti e spazi utilizzati e della loro organizzazione funzionale, mediante
rutffizzo dì una piantina nella quale siano rappresentati i diversi ambiti funzionali;
4. i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma settimanale di massima, mediante un
prospetto che espliciti le diverse attività che si svolgono dall'inizio al termine della frequenza, e
individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine igienico-sanitarie;
5. l'elenco (non nominativo) del personale impiegato con le relative mansioni (nel rispetto del
prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi
compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli
operatori;
6. gli specifici sostegni e le figure professionali previste per l'inclusione di bambini ed adolescenti con
disabilità o con altre problematiche di tipo sociale;
7. le specifiche modalità previste per l'eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed
adolescenti;
8. le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, dei bambini
e adolescenti accolti e di tutte le persone che accedono all'area;
9. il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al controllo
quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e alla loro relativa
pulizia approfondita periodica.
Verificate le dichiarazioni rese in relazione ai requisiti di partecipazione ed effettuata una valutazione
sull'adeguatezza dei progetti presentati, si provvederà a renderli pubblici in modo tale che le famiglie
interessate potranno conoscere quali sono i gestori privati presso i quali è possibile iscrivere i propri figli.
Successivamente, l'elenco dei beneficiari sarà trasmesso ai soggetti gestori scelti dalle famiglie.
Il contributo sarà erogato direttamente agli enti gestori in proporzione al numero di minori iscritti ed alle
settimane di apertura del Centro Estivo.
La proposta progettuale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• Orario minimo giornaliero: 4 ore;
• Calendario Minimo: Frequenza per cinque 5 giorni settimanali anche non consecutivi;
• Misure per l'inclusione: Prevedere forme e modalità per l'inclusione dei/delle bambini/e disabili
nell'ambito della attività previste nella proposta progettuale;
• Protocolli sanitari: Il progetto organizzativo del servizio offerto dovrà essere coerente con tutti gli
orientamenti contenuti nelle vigenti "Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività educative
non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza Covid-19"
di cui all'Allegato 8 all'Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le pari
opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021.
Per ogni eventuale ulteriore informazione e chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del
Comune di cui ai recapiti in intestazione.
Santo Stefano Quisquina 09.07.2021
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Allegato:
Linee guida per la gestione in sieurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al
benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19", Allegato 8 all'Ordinanza del Ministro della salute
di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 21maggio 2021.

