
 

                    Al 1° Settore  

Servizi alla Persona - Socio – Assistenziali 
Comune di Decimomannu 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI DAI 3 AI 
14 ANNI, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, E 
DELL’ALLEGATO 8, DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 21 MAGGIO 2021. 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________,  
in qualità di (presidente, rappresentante Legale…) _____________________________________________, 
dell’ente gestore________________________________________________________________________  
C.F./partita iva _________________________, nata/o a ________________________ prov. ________ 
il _________________residente a_____________________CAP _______Via ________________n. ____,  
telefono____________________________email__________________________PEC________________ 
 
N.B. È obbligatorio indicare una email e un contatto telefonico 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

DICHIARA 
 di aver preso visione del “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” allegato 8 
dell’Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia 
del 21 maggio 2021, e di attenersi alle indicazioni in essi contenute, nel rispetto degli interventi e 
delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS- CoV- 2;  
-di aver preso visione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse e di accettare tutte le 
prescrizioni e condizioni in esso contenute; 
 
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67 del D.lgs. 
6/9/2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. 
 

DICHIARA 
- che il progetto è circoscritto alla fascia di età: __________________ 
- che i tempi ed i modi d’iscrizione verranno definiti previa comunicazione al pubblico e con congruo anticipo 
rispetto all’inizio delle attività proposte che l’attività di centro estivo si svolgerà presso la struttura 
denominata: 
________________________________________________________________________________  
sita in Via/piazza n.________________________________________________________________  
Cap ____________ Città ___________________________________________________________ 
di proprietà di __________________________________________________________________________ 
- per un numero massimo di minori tale da garantire il prescritto distanziamento fisico, di età compresa tra 
anni:_________ e anni: ______________ 
 
Per le organizzazioni che dispongono di strutture proprie e non si avvalgono di quelle di competenza 
delle Pubbliche Amministrazioni:  
 

 che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e sicurezza e di 
osservare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalle linee guida nazionali e regionali, ed è coerente con 
le attività del progetto. 
 
Per le organizzazioni che NON dispongono di strutture proprie e si avvalgono di quelle di 
competenza delle Pubbliche Amministrazioni, chiede: 

 



che venga resa disponibile per l’attività del centro estivo la struttura denominata:  
 POLO FIERISTICO SANTA GRECA 
 PARCO COMUNALE SANTA GRECA  
 TEATRO COMUNALE “ANTICA VALERIA” 

che la struttura venga resa conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e sicurezza;  
che vengano definite le modalità e le garanzie di igienizzazione giornaliera degli spazi;  
che vengano definite le modalità di fornitura dei DPI e dei prodotti per l’igienizzazione di superfici e 
attrezzature. 
  
Descrizione generale delle attività: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e sicurezza e di 
osservare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalle linee guida nazionali e regionali;  

 di specificare le modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o 
provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi 
sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e 
realizzare:  

 verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le presenze dei minori e degli adulti;  

 verrà garantita la copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori volontari e 
dei frequentanti al centro estivo;  

 il consumo dei pasti è conforme al punto 2.3 dell’allegato 8 dell’Ordinanza del Ministro della salute di 
concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021 (paragrafo “ Indicazioni per 
la protezione e controllo dell’infezione”). 
 
Dichiara, inoltre, che:  
- l’attività prevista ha la durata di n.___ settimane dal ______ al ___________________  
- che il numero massimo dei minori che potrà partecipare al centro estivo è di n.__________ 
- con orario di apertura effettiva dalle ______ alle_________ con un tempo previsto per la predisposizione 
quotidiana del servizio di ore ______________e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività 
programmate di ore _______________ dei giorni settimanali dal _________________al_______________  
 

 con riguardo ai tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, si predispone 
il seguente prospetto che esplica le diverse situazioni e attività che si svolgono dall’inizio al termine della 
frequenza, individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e/o di 
igienizzazione degli spazi e materiali:  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

Elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari 
 È consentita la possibilità di coinvolgimento di operatori, educatori e animatori, anche volontari, 

opportunamente informati e formati sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e pulizia. 
- Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. maestri di musica, 
educatori professionali), o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o animatori, anche 
volontari, responsabili dei gruppi. 
 
Il soggetto gestore dovrà impiegare operatori/animatori per la realizzazione delle attività previste nel 
progetto, in numero adeguato ai minori partecipanti come indicato nelle Linee guida dell’Allegato 8 del 
Ministero della salute del 21 maggio 2021, alla Sezione 2.8 ossia: 



 
1. Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio 
hanno comportato per minori con disabilità, con disturbi di comportamento o di apprendimento, 
particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza 
specifiche per coinvolgerli nelle attività ludico-ricreative integrative rispetto alle attività scolastiche. 
2. Nel caso di bambini e adolescenti con disabilità e/o in situazioni di particolare fragilità, laddove la 
situazione specifica lo richieda, deve essere potenziata la dotazione di operatori, educatori o animatori 
nel gruppo dove viene accolto il bambino o l’adolescente, fino a portare eventualmente il rapporto 
numerico a un operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente inserito. 
3. Gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, coinvolti devono essere adeguatamente formati 
anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle 
difficoltà di mantenere il distanziamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come 
della necessità di accompagnare i minori con fragilità nel comprendere il senso delle misure di 
precauzione. 
4. Nel caso in cui siano presenti minori non udenti alle attività, ricordando che non sono soggetti 
all’obbligo di uso di mascherine i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo 
della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, può essere previsto l’uso di 
mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri minori e gli operatori, educatori e 
animatori, favorendo in particolare la lettura labiale. 
5. In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore 
culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine, minori stranieri, con 
famiglie in difficoltà economica, non accompagnati che vivono in carcere o che vivono in comunità.  
 

 Il referente per COVID-19 individuato all’interno della struttura che sovraintenda il rispetto delle 
disposizioni previste nelle linee guida dell’allegato 8 dell’Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il 
Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021 (sezione 2.4.3), a supporto del gestore 
stesso durante le attività: 
Cognome _____________Nome____________nata/o___________il________________, residente a 
______________in via________________n._________________ 
 

 La realizzazione delle diverse attività programmate si realizzerà nel rispetto delle seguenti principali 
condizioni: 
1. Il gestore deve favorire l’organizzazione di gruppi di minori, garantendo la condizione della loro stabilità 
per tutto il tempo di svolgimento delle attività limitando per quanto possibile i contatti tra gruppi diversi. 
Anche la relazione tra il gruppo di minori e gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, attribuiti deve 
essere garantita con continuità nel tempo. 
2. Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso 
tale evenienza si venga a determinare, garantendo il più possibile altresì la possibilità di puntuale 
tracciamento del medesimo. 
3. Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle condizioni di fragilità fra i minori, gli operatori, gli 
educatori e gli animatori, anche volontari, che potrebbero necessitare di specifico supporto psicologico. 
 

Indicazioni sull’accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e ritiro dei minori 

1. I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l’entrata e l’uscita dall’area dedicata alle attività. 
Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di 
percorsi separati. 
2. È importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti, da e per la propria 
abitazione, si svolga senza comportare assembramenti presso gli ingressi delle aree interessate. 
3. I punti di accoglienza devono essere all’esterno, o in un opportuno ingresso separato dell’area o struttura, 
per evitare che gli accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. 

 che i punti di accoglienza sono situati:  
all’esterno  
in un opportuno ingresso separato dell’area o struttura. 
 
4. È consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare.  

 
 gli ingressi e le uscite saranno scaglionati.  

 



 nel punto di accoglienza sarà disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di 
questa, gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino o adolescente prima che entri nella 
struttura;  

 si vigilerà affinché il bambino o adolescente si igienizzi le mani una volta uscito dalla struttura, prima di 
essere riconsegnato all’accompagnatore;  

 il gel idroalcolico sarà conservato fuori dalla portata dei bambini;  

 sarà assicurata l’igienizzazione delle mani anche nel caso degli operatori, educatori o animatori che 
entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch’essi alle attività (es. corsi per 
neogenitori).  

 
 Verranno applicati i protocolli di accoglienza come di seguito indicato:  

 
Protocollo per la prima accoglienza:  
Al primo ingresso nell’area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità genitoriale (per sé stesso e per 
conto del minore), gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, e gli accompagnatori dei minori 
devono autocertificare di: 

a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro 
sintomo compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti; 

b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare. 
Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e b), è fatto 
divieto di frequentare le attività. In tal caso, per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni 
previste per l’attività scolastica. 

Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto indicato nella 
sezione 2.3. 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si 
raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza. 

Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso 

L’operatore, educatore o animatore, anche volontario, addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura 
dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura 
corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta 
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza 
e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo 
strumento o si mette a tossire durante la misurazione. 

Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto indicato nella 
sezione 2.3. 

Chi esercita la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si 
raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.  

Indicazioni generali 

Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività 
di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti. Il gestore deve mantenere il 
registro per 14 giorni. 

 verrà garantito il rispetto dei principi generali di igiene e pulizia di cui all’allegato 8, punto 2.3 “Pulizia e 
igiene degli ambienti” dell’Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le Pari 
opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021;  

 dichiara di aver preso visione e di aver compreso in tutte le sue parti l’informativa sul trattamento dei dati 
personali resa dal Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).  
 
Chiede, infine, che il pagamento delle somme relative al contributo in oggetto, sia effettuato nel modo 
seguente con accredito conto corrente intestato a ____________________________________ presso 
Banca o Poste  (indicare quale)_____________________________________________ di 
__________________________________ 
 



CODICE IBAN 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Decimomannu, data _____________________  Firma _____________________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 


