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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

Premesso che a causa dell'emergenza sanitaria connessa alla grave diffusione pandemica del virus Covid-
19, sono stati emanati molteplici provvedimenti, nazionali e regionali, di protezione che hanno limitato in 
maniera significativa, soprattutto nella fase 1 del periodo emergenziale, la possibilità di movimento al di fuori 
del contesto domestico; 
 
In particolare, a seguito della sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, è stata 
fortemente condizionata la possibilità, per i bambini e gli adolescenti, di svolgere esperienze al di fuori del 
contesto quotidiano di vita familiare. Tale condizione, pur posta a salvaguardia di prioritarie esigenze di 
sicurezza e salute della popolazione, di fatto, ha inciso drasticamente sul benessere psicofisico di bambini e 
adolescenti, fortemente connesso alla relazione tra pari, al gioco e alle attività in presenza e in gruppo. 
 
VISTI: 
-il D.L. “RILANCIO “ n. 34 del 19.5.2020   in particolare l’art. 105 che prevede “Al fine di sostenere le 

famiglie, per l'anno 2020, a valere  sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19,  comma 1,  

del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,   convertito   con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

una quota di risorse e' destinata  ai  comuni,  per  finanziare  iniziative,   anche   in collaborazione con enti 

pubblici e privati, volte a introdurre:  

  a) interventi per il potenziamento dei centri  estivi  diurni,  dei servizi  socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  
con   funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita' di bambini e  bambine di eta' compresa fra i 3 e  i  
14  anni,  per  i  mesi  da  giugno  a settembre 2020;  
  b)  progetti  volti  a  contrastare  la  poverta'  educativa  e  ad implementare le opportunita' culturali e 
educative dei minori.  
  2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce criteri per il riparto della quota di risorse di cui  al  
comma  1  e ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alle  lettere  a) e, nella misura del 10 per cento 
delle risorse, per la  finalita'  di cui alla lettera b), previa intesa in sede di  conferenza  unificata, ai sensi 
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n. 281.  
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al  comma  1 medesimo e' incrementato di 150 milioni di 
euro per l'anno  2020.  Al relativo onere, pari a 150  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si 
provvede ai sensi dell'articolo 265.  
  
 - l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 23 del  17.5.2020 e l’allegato 8 paragrafo 3 – in merito 
alle attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini e gli adolescenti; 
 
-il DPCM dell’11 giugno 2020 che, all'allegato 8, regolamenta le modalità di svolgimento delle attività ludico-
ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, outdoor 
education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori 
addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole, 
altri ambienti similari ed aree verdi; 
 
-l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 14.11.2020 ““Ulteriori misure straordinarie 
urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della 
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica". 
 
-la deliberazione della Giunta regionale n. 31/1 del 18.6.2020 “ Programmazione e gestione in sicurezza 
delle attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19, in attuazione 
del D.P.C.M. 11 giugno 2020, allegato 8, e dell’Ordinanza del Presidente della Regione n.29 del 14 giugno 
2020  con la quale sono state fornite indicazioni di dettaglio al fine di favorire e semplificare l'avvio e la 
realizzazione di attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione 
all'aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e, adolescenti di età 0-17 anni e per l’esigenza di 
adottare un'omogenea procedura per la presentazione dei progetti ai Comuni ed ai Dipartimenti di 
prevenzione - Strutture Complesse di Igiene e Sanità Pubblica, territorialmente competenti, da parte dei 
soggetti interessati; 

 

ATTESO che con la predetta deliberazione 31/1 del 18.6.2020 si è stabilito che: 

- i soggetti proponenti attività ludico-ricreative (c.d. Centri estivi) che ancora non abbiano provveduto, 
possono sottoporre all'Amministrazione comunale ed al Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa 



Igiene e Sanità Pubblica, territorialmente competente, la dichiarazione e il progetto organizzativo di cui 
all'allegato 1 alla deliberazione; 
- il soggetto gestore delle attività ludico-ricreative (c.d. Centri estivi) è tenuto a sottoscrivere, insieme a 
ciascuna famiglia dei bambini iscritti, il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di 
gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19, secondo 
lo schema tipo di cui all'allegato 2 alla deliberazione; 
- sono fatti salvi, e pertanto esclusi dalle modalità attuative illustrate, i progetti già presentati e istruiti dai 
Comuni e dalle altre autorità competenti, sempre che gli stessi attestino il rispetto delle disposizioni del 
D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 29 del 14 giugno 2020, 
allegato 8; in caso contrario gli stessi dovranno essere integrati. 
 

ATTESO  che la Conferenza unificata Stato-Regioni ha dato il via libera alla ripartizione di 150 milioni 
del fondo per le Politiche della famiglia, previste nel DL Rilancio assegnati direttamente ai Comuni: 
135 dei quali destinati a 6.147 Comuni per il potenziamento dei centri estivi rivolti ai bambini di età 
3/14 anni e nello specifico per il Comune di Decimomannu  € 26.140,32 e gli altri 15, che saranno 
assegnati tramite bando, per progetti di contrasto alla povertà educativa; 
 
RITENUTO, nelle more dell’adozione dell’atto definitivo di ripartizione delle risorse tra i Comuni, dettare 
appositi indirizzi al Responsabile del 1° Settore per l’avvio immediato delle attività propedeutiche 
all’attuazione dell’intervento; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 66    del  24.6.2020  con la quale si stabiliva di : 

-dettare indirizzi al Responsabile del 1° Settore per l’attuazione dell’intervento attività dei Centri estivi per bambini e 

adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19, in attuazione del D.P.C.M. 11 giugno 2020, allegato 8, e 

dell’Ordinanza del Presidente della Regione n.29 del 14 giugno 2020: 

 

-avviare con la massima consentita tempestività procedura di manifestazione d’interesse per acquisire progetti da 

soggetti - gestori locali, associazioni culturali, sportive e sociali fissando un termine non superiore a 7 giorni; 

-i progetti dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di contrasto e prevenzione della diffusione 

epidemiologica da Covid-19 e in particolare il dpcm dell’11.6.2020 e l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 

n. 29 del 14.6.2020 

-i soggetti proponenti attività ludico-ricreative (c.d. Centri estivi) che ancora non abbiano provveduto, possono 

sottoporre all'Amministrazione comunale ed al Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa Igiene e Sanità 

Pubblica, territorialmente competente, la dichiarazione e il progetto organizzativo di cui all'allegato 1 alla 

deliberazione di Giunta Regionale 31/1 del 18.6.2020. 

-sono fatti salvi, e pertanto esclusi dalle modalità di ripresentazione, i progetti già presentati e istruiti dai Comuni e 

dalle altre autorità competenti, sempre che gli stessi attestino il rispetto delle disposizioni del D.P.C.M. dell'11 giugno 

2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 29 del 14 giugno 2020, allegato 8; in caso contrario gli stessi 

dovranno essere integrati 

-- il soggetto gestore delle attività ludico-ricreative (c.d. Centri estivi) è tenuto a sottoscrivere, insieme a ciascuna 

famiglia dei bambini iscritti, il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di 

contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19, secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 alla 

deliberazione di Giunta Regionale 31/1 del 18.6.2020; 

 

- di individuare i seguenti siti ove potranno essere realizzate le attività: POLO FIERISTICO SANTA GRECA, GIARDINI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI, PARCO COMUNALE SANTA GRECA, 

 

- la ripartizione delle risorse finanziarie verrà disposta proporzionalmente al coinvolgimento dei bambini e adolescenti; 

 

RITENUTO dare avvio alla procedura di manifestazione d’interesse e approvare l’avviso da pubblicare per 7 
giorni; 
 
VISTI: 
 
·         il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
·         lo Statuto del Comune di Decimomannu. 
 



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle l700eggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali”, ed in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza; 
 
RESI i seguenti pareri preventivi: 
 
 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 965 del 25.6.2020 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati;  

Il Responsabile del 1° Settore 
     Dott.ssa  Donatella Garau 

 
  
     
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 

dell’art.3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 

174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di avviare la procedura di manifestazione di interesse per l’acquisizione di progetti di attività ludico-ricreative 
(c.d. Centri estivi) per bambini e adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19, in attuazione del 
D.P.C.M. 11 giugno 2020, allegato 8, dell’Ordinanza del Presidente della Regione n.29 del 14 giugno 2020 e 
della deliberazione della Giunta regionale n. 31/1 del 18.6.2020;    
 
Di approvare l’avviso di manifestazione di interesse che verrà pubblicato nell’albo pretorio on line e nel sito 
istituzionale dell’Ente, per sette giorni consecutivi; 
 
Di allegare all’avviso lo schema di dichiarazione e di progetto organizzativo e lo schema di patto di 
corresponsabilità che dovrà essere sottoscritto dai soggetti gestori e ciascuna famiglia dei bambini   
partecipanti e iscritti, approvati con deliberazione della G.R. n. 31/1 del 18.6.2020; 
 
Di dare atto che: 
-i progetti dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di contrasto e prevenzione della diffusione 
epidemiologica da Covid-19 e in particolare il dpcm dell’11.6.2020 e l’ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 29 del 14.6.2020 
-i soggetti proponenti attività ludico-ricreative (c.d. Centri estivi) che ancora non abbiano provveduto, 
possono sottoporre all'Amministrazione comunale ed al Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa 
Igiene e Sanità Pubblica, territorialmente competente, la dichiarazione e il progetto organizzativo di cui 

all'allegato 1 alla deliberazione di Giunta Regionale 31/1 del 18.6.2020. 

-sono fatti salvi, e pertanto esclusi dalle modalità di ripresentazione, i progetti già presentati e istruiti dai 
Comuni e dalle altre autorità competenti, sempre che gli stessi attestino il rispetto delle disposizioni del 
D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 29 del 14 giugno 2020, 
allegato 8; in caso contrario gli stessi dovranno essere integrati 
-- il soggetto gestore delle attività ludico-ricreative (c.d. Centri estivi) è tenuto a sottoscrivere, insieme a 
ciascuna famiglia dei bambini iscritti, il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di 
gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19, secondo 

lo schema tipo di cui all'allegato 2 alla deliberazione di Giunta Regionale 31/1 del 18.6.2020; 

 



Di dare atto che i progetti dovranno essere presentati ai Comuni ed ai Dipartimenti di prevenzione - Strutture 
Complesse di Igiene e Sanità Pubblica, territorialmente competenti, da parte dei soggetti interessati; 
 
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà 
pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 
dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 
 

                      Il Responsabile del 1° Settore 
                          Dott.ssa Donatella Garau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



C O P I A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 26/06/2020 al 11/07/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 857 del 26/06/2020



COMUNE DI DECIMOMANNU 
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Dott.ssa Donatella Garau 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI 
ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E 
ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-19, IN ATTUAZIONE DEL 
D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020, ALLEGATO 8, DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE N.29 DEL 14 GIUGNO 2020, DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. 
N. 31/1 DEL 18.6.2020 SUL TERRITORIO COMUNALE  

 

Il Responsabile del I Settore 

 

VISTI: 
-il D.L. “RILANCIO “ n. 34 del 19.5.2020   in particolare l’art. 105 che prevede “Al fine di sostenere le 
famiglie, per l'anno 2020, a valere  sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19,  comma 1,  
del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,   convertito   con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
una quota di risorse e' destinata  ai  comuni,  per  finanziare  iniziative,   anche   in collaborazione con enti 
pubblici e privati, volte a introdurre:  

  a) interventi per il potenziamento dei centri  estivi  diurni,  dei servizi  socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  
con   funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita' di bambini e  bambine di eta' compresa fra i 3 e  i  
14  anni,  per  i  mesi  da  giugno  a settembre 2020;  
  b)  progetti  volti  a  contrastare  la  poverta'  educativa  e  ad implementare le opportunita' culturali e 
educative dei minori.  
  2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce criteri per il riparto della quota di risorse di cui  al  
comma  1  e ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alle  lettere  a) e, nella misura del 10 per cento 
delle risorse, per la  finalita'  di cui alla lettera b), previa intesa in sede di  conferenza  unificata, ai sensi 
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n. 281.  
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al  comma  1 medesimo e' incrementato di 150 milioni di 
euro per l'anno  2020.  Al relativo onere, pari a 150  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si 
provvede ai sensi dell'articolo 265.  
  

-il DPCM dell’11 giugno 2020, allegato 8, “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'  
organizzate di socialita' e  gioco  per  bambini  ed  adolescenti  nella  fase  2 dell'emergenza covid-19 - 
Nuove opportunita' per  garantire  ai  bambini  ed  agli  adolescenti l'esercizio del diritto alla socialita' ed al 
gioco” che regolamenta le modalità di svolgimento delle attività ludico-ricreative, di educazione non formale 
e attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di 
età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le 
potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi .  
 
-l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 14.06.2020 ““Ulteriori misure straordinarie 
urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della 
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica". 
 



-la deliberazione della Giunta regionale n. 31/1 del 18.6.2020 “Programmazione e gestione in sicurezza delle 
attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19, in attuazione del 
D.P.C.M. 11 giugno 2020, allegato 8, e dell’Ordinanza del Presidente della Regione n.29 del 14 giugno 
2020; 
 

-la deliberazione di G.C. n. 66 del 24/06/2020 avente per oggetto: “ATTIVITÀ DEI CENTRI ESTIVI PER 
BAMBINI E ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19, IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 
11 GIUGNO 2020, ALLEGATO 8, E DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.29 DEL 14 
GIUGNO 2020 - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE” con la quale ha stabilito indirizzi al fine 
di incentivare la realizzazione di centri estivi sul territorio comunale e in grado di utilizzare una pluralità di 
spazi esterni/ambienti/locali, al fine di fornire una risposta ai bambini e alle loro famiglie nel periodo estivo; 

Avvia una manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti, gestori locali, associazioni culturali, 
sportive e sociali idonei, interessati all’organizzazione e gestione di attività educative e/o sportive e/o ludiche 
e/o ricreative rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 0 ai 17 anni.  
 
Verranno esaminate le istanze pervenute e i progetti presentati e autorizzati quelli ritenuti adeguati e 
rispondenti all’allegato 8 al d.p.c.m. 11.6.2020 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”. 
 
1. OGGETTO  
 
La presente Manifestazione di interesse ha come oggetto l'individuazione di soggetti idonei interessati alla 
realizzazione di progetti relativi ad attività educative e/o sportive e/o ludiche e/o ricreative rivolte a bambine/i 
e ragazze/i dai 0 ai 17 anni, sul territorio comunale nel periodo estivo (luglio – settembre 2020). 
 
2. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE  
 
(gestori locali, associazioni culturali, sportive e sociali con sede nel territorio comunale) 
 
Possono presentare istanza: 
 
• Enti del terzo settore locali (D.lgs. 117/2017 e ss. modifiche ed integrazioni) e in particolare:  
le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, incluse le 
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non 
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione 
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni 
o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;  
• Operatori economici ed enti privati (associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di 
carattere privato), aventi personalità giuridica, che perseguano finalità educative, ricreative e/o sportive, 
socio-culturali a favore di minori; 
 
3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
Le attività dovranno svolgersi nel periodo compreso fra luglio e settembre 2020nel territorio comunale in 
locali e spazi aperti individuati con la Deliberazione n. 66/2020: 

• POLO FIERISTICO SANTA GRECA, GIARDINI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI, 
PARCO COMUNALE SANTA GRECA 

 
4. DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ 
 
Le attività devono essere rivolte ai/alle bambini/e ed adolescenti, senza discriminazione di sesso, razza, 
etnia, lingua, religione, nelle seguenti fasce di età: 
 dai 0 ai 17 anni 
 
5. PROGETTO  
I progetti presentati dai soggetti interessati devono essere conformi a quanto previsto nelle “Linee guida per 
la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 
2 dell’emergenza COVID-19” predisposte dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della 
famiglia. 



 
-i progetti dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di contrasto e prevenzione della diffusione 
epidemiologica da Covid-19 e in particolare il dpcm dell’11.6.2020 e l’ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 29 del 14.6.2020 
 
-i soggetti proponenti attività ludico-ricreative (c.d. Centri estivi) che ancora non abbiano provveduto, 
possono sottoporre all'Amministrazione comunale ed al Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa 
Igiene e Sanità Pubblica, territorialmente competente, la dichiarazione e il progetto organizzativo di cui 
all'allegato 1 alla deliberazione di Giunta Regionale 31/1 del 18.6.2020. 

 
-sono fatti salvi, e pertanto esclusi dalle modalità di ripresentazione, i progetti già presentati e istruiti dai 
Comuni e dalle altre autorità competenti, sempre che gli stessi attestino il rispetto delle disposizioni del 
D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 29 del 14 giugno 2020, 
allegato 8; in caso contrario gli stessi dovranno essere integrati 
 
-- il soggetto gestore delle attività ludico-ricreative (c.d. Centri estivi) è tenuto a sottoscrivere, insieme a 
ciascuna famiglia dei bambini iscritti, il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di 
gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19, secondo 
lo schema tipo di cui all'allegato 2 alla deliberazione di Giunta Regionale 31/1 del 18.6.2020; 
 
6.RISORSE FINANZIARIE 
 
La ripartizione delle risorse finanziarie verrà disposta proporzionalmente al coinvolgimento dei bambini e 
adolescenti. 
 
7. PROCEDURA PER INVIO ISTANZA  
I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza redatta secondo il modello allegato 1 tramite PEC 
all’indirizzo PEC del Comune protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it. oppure  la consegna a mano 
all’Ufficio Protocollo del Comune. L’istanza deve essere trasmessa entro e non oltre il 2 luglio  2020. 
Nell'oggetto della Pec dovrà riportato oltre al mittente e all’indirizzo dell’Ente/organizzazione, la seguente 
dicitura “Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione di 
progetti relativi ad attività estive 2020”. 
 
Alla domanda dovranno essere allegate, a pena di esclusione: • 
 -il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 utilizzando l’allegato schema 
•-copia fotostatica del documento d’identità del rappresentante legale del soggetto proponente in corso di 
validità. 
 
Decimomannu, 25/06/2020 

Il Responsabile del 1° Settore 

 Dott.ssa Donatella Garau 
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Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 31/1 del 18.6.2020 

 
Dichiarazione possesso requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio Covid-19 

 

 

Spett.le Comune di ___________________ 

Indirizzo _____________________ 

Cap ________________________ 

    Città________________________ 

    Spett.le ATS 

  ATS - Dipartimento di Prevenzione  

  zona __________ 

  SC Igiene e Sanità Pubblica 

 Indirizzo _____________________ 

Cap ________________________ 

     Città________________________ 

      

 

DICHIARAZIONE E PROGETTO ORGANIZZATIVO 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________,  

in qualità di (presidente, rappresentante legale….)_______________________________________________ 

dell’ente gestore:_________________________________________________________________________  

___________________________________________________ C.F. _______________________________, 

nato a _____________________________________ prov. __________ il ____________________________ 

Residente a _______________________________ CAP _________ Via ______________________ n. ____,  

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 DPCM 11 g iugno 2020 e, nello specifico, dell’allegato 8 e 

dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 29 del 14 giugno 2020  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; 
- 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;  

- Per le organizzazioni che dispongono di strutture proprie e  non si avvalgono di quelle di 

competenza delle Pubbliche Amministrazioni: 

 

 

DICHIARA 
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che il progetto è circoscritto alla fascia di età: 

- nido ed alla scuola dell’infanzia (dai 0 ai 5 anni) 

- scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) 

- scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni) 

 

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 denominata1: 

________________________________________________________________________________ 

sita in Via/piazza e n. 

________________________________________________________________________________ 

Cap _____________________ Città ___________________________________________________ 

di proprietà di 

________________________________________________________________________________ 

con funzione di: 

struttura scolastica 

struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d’uso che la 

rendono idonea ad ospitare collettività di minori 

altra struttura specif icare: ____________________________________________________ 

per un numero massimo di minori tale da garantire il prescritto distanziamento f isico, di età compresa 

tra anni:_________ e anni: ______________ 

- 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; 

- 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: 

________________________________________________________________________________ 

sita in Via/piazza e n. 

________________________________________________________________________________ 

Cap _____________________ Città ___________________________________________________ 

di proprietà di:   

 ________________________________________________________________________________ 

con funzione di: 

struttura scolastica 
struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d’uso che la 

rendono idonea ad ospitare collettività di minori 

altra struttura specif icare: ____________________________________________________ 

per un numero massimo di minori tale da garantire il prescritto distanziamento f isico, di età compresa 

tra anni:_________ e anni: ______________ 

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. 

 

Dichiara, altresì, 

 

 

 

                                              

1  Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una scuola dell’inf anzia, si possono prev edere attiv ità in altri luoghi, 

ev entualmente riprendendo anche l’esempio dei micronidi o delle cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto legislativ o 
65/2017; articolo 48 del decreto legislativ o 18/2020).  

 Il gestore può prevedere attività sportive, anche in piscina, per cui si rimanda alle v igenti Linee guida per l'attiv ità sportiv a di base e 

l'attiv ità motoria in genere dell’Uf f icio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.  

 
 
 



 

  3/6 

Descrizione generale dell'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;  

 che il responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali è: 

Cognome:____________________________ 

Nome:_____________________________________________ 

in possesso dei requisiti previsti dai DPCM e dalle Ordinanze vigenti in materia; 

 che il personale impiegato in qualità di operatore per il centro estivo è maggiorenne, in possesso dei 

titoli, qualif iche e/o esperienze relative al settore socio-educativo, ricreativo e/o sportivo, 

adeguatamente formato ai sensi del punto 2.5 dell’Allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020 e 

dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 29 del 14 giugno 2020 e che sia previsto un 

certo numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità. 

 che vengono applicati i seguenti rapporti tra operatori e iscritti e che gli stessi verranno applicati per 

tutta la durata dell'attività2: 

 per i bambini dai 0 ai 5 anni, un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 

bambini; 

 per i bambini dai 6 agli 11 anni, un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 7 

bambini; 

 per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni, un rapporto di un operatore, educatore o animatore 

ogni 10 adolescenti. 

 che saranno sempre disponibile l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modalità previste per 

la verif ica della loro condizione di salute; 

 di essere consapevole che il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, 

deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove 

viene accolto il bambino ed adolescente, il rapporto numerico nel caso di bambini ed adolescenti 

con disabilità è quindi di 1 operatore, educatore o animatore per 1 bambino o adolescente; 

 di specif icare le modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o 

provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identif icando le modalità di consultazione 

dei servizi sociosanitari al f ine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da 

proporre e realizzare: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre, che: 

Gli operatori impiegati sono: 

1) (Nome, cognome in qualità di coordinatore educativo e organizzativo)  

2) (Nome e cognome in qualità di operatore) 

                                              

2  Per i bambini in età 0-5 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, secondo i quali è necessario prev edere un periodo di 

ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe 
realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo i genitori. Tale ambientamento è suggerito anche per i bambini già socializzati al nido 
o scuola dell’inf anzia, stante che escono da un periodo in cui sono rimasti a casa esclusiv amente con i propri genitori o tutori.  

 In questo caso, è consigliato prevedere un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 coppie di adulti e bambini,  a meno di 

necessità dif f erenti in relazione agli spazi utilizzati.  

 Tale rapporto consigliato è da considerarsi valido anche per attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai 

bambini in età 0-5 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio inf antile).   



 

  4/6 

3) (Nome e cognome in qualità di ausiliario) 

4) (Nome e cognome in qualità di volontario) 

5) …. 

 tutto il personale, retribuito e volontario, verrà informato sui temi della prevenzione di COVID-19, 

nonché per gli aspetti di utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia; 

 il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non si trova nella situazione indicata agli articoli 5 

e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento 

sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”; 

 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; 

 verrà garantita la formazione del personale coinvolto anche a fronte delle diverse modalità di 

organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle diff icoltà di mantenere il distanziamento, così 

come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il 

senso delle misure di precauzione. 

 il consumo dei pasti è conforme al punto 2.4 dell'allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020 (paragrafo 

"garantire la sicurezza dei pasti" 

Dichiara, inoltre, che: 

- l’attività prevista ha la durata di n.___ settimane dal ______ al ___________________ 

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 mass ima, 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: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 La realizzazione delle diverse attività programmate si realizzerà nel rispetto delle seguenti principali 

condizioni: 

1) continuità di relazione fra ogni operatore, educatore o animatore ed i piccoli gruppi di bambini ed 

adolescenti, anche al f ine di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio (in caso 

di attività che prevedono più turni, un operatore, educatore o animatore può essere assegnato ad un 

gruppo per ogni turno); 

2) quanto previsto dal punto 2.4 dell'allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020 - Principi d’igiene e pulizia; 

3) non prevedere attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche 

con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai f ini della comunicazione ai 

genitori o tutori. 

 per le attività verranno utilizzati spazi interni ed esterni e che la struttura è dotata di una piantina, 

dove gli ambienti, gli spazi e la loro organizzazione funzionale (es: accessi, aree gioco, aree servizio 

ecc.) siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire una base di riferimento per gli 

spostamenti previsti, nonché per verif icarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di 

sicurezza, igiene e sanità, distanziamento f isico; 

 che la struttura è dotata di punti di accoglienza per l’entrata e l’uscita dall’area dedicata alle attività e 

che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti presso la propria abitazione si 

svolgerà senza comportare assembramenti negli ingressi delle aree interessate. 

 che i punti di accoglienza sono situati: 

all’esterno 

in un opportuno ingresso separato dell’area o struttura 

 Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati. 
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 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 aff inché 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). 

 le specif iche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed 

adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a 

bordo da parte di f igura adulta, nonché il prescritto distanziamento f isico saranno: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 Verranno applicati i protocolli di accoglienza come di seguito indicato: 

Protocollo per la prima accoglienza: 

1) si richiederà ai genitori di autocertif icare che il bambino o adolescente: 

a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, 

anche nei 3 giorni precedenti; 

b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto 

contatto con casi COVID-19 o sospetti tali; 

c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con 

temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

2) si richiederà agli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, di produrre 

un’autocertif icazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività; 

3) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza sarà tenuto a 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 sarà pulito con una salvietta 

igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla f ine 

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. 

 

Protocollo per l'accoglienza giornaliera: 

1) si richiederà giornalmente ai genitori di autocertif icare che il bambino o adolescente: 

a) non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 37,5°C 

o alcuna sintomatologia respiratoria; 

b) non è entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona positiva 

COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia 

respiratoria, per quanto di propria conoscenza; 

2) gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, produrranno giornalmente 

un’autocertif icazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività; 

3) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza è tenuto 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 verrà pulito con una salvietta 

igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla f ine 

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. 

4) Nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, verrà rieseguito il 

protocollo per la prima accoglienza. 

 

Protocollo per le verif iche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso: 
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1) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza misurerà 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 verrà pulito con una salvietta igienizzante o 

cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla f ine 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. 

2) Sarà mantenuto 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. 

3) I protocolli saranno eseguiti all’entrata per gli operatori, educatori o animatori. Se malati, questi 

rimarranno presso la propria abitazione ed allerteranno immediatamente il loro medico di medicina 

generale ed il gestore. 

 

 verrà garantito il rispetto dei principi generali di igiene e pulizia di cui all'allegato 8, punto 2.4 del 

DPCM 11 giugno 2020; 

 dichiara di aver preso visione e di aver compreso in tutte le sue parti l’informativa sul trattamento die 

dati personali resa dal Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 de l Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).  

La presente dichiarazione vale quale progetto organizzativo del servizio offerto. 

Luogo e data, _______________________________                      Firma _____________________________ 
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Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 31/1 del 18.6.2020 
 

Patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio per l’infanzia e adolescenza e le famiglie dei 

bambini iscritti 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a 

_________________________ il _________________, e residente in _____________________________ 

C.F. ___________________________________ in qualità di responsabile del servizio per l’infanzia e 

l’adolescenza ___________________________________ 

sito in ________________________________________________________________________   

E 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a 

_______________________________________________ il___________________ e residente in  

 ______________________________________________C.F ____________________ in qualità di 

genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ______________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il _______________ 

e  residente  in _______________________________________________________________C.F. 

___________________________che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia e l’adolescenza 

 

sottoscrivono  il  seguente  patto  di  res ponsabilità  reciproca  inerente  la  frequenza  di 

_________________________________________ al     servizio     per     l’infanzia     e adolescenza sopra 

menzionato. 

Le parti, a tal proposito dichiarano di aver preso visione del DPCM dell' 11 .06.2020 Allegato 8, e 

dell'Ordinanza n. 29 del 14 giugno 2020, allegato 8 si impegnano ad attenersi alle indicazioni in es se 

contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento 

della diffusione di SARS- CoV- 2. 

 

In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, pertanto, dovrà 

essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione eff icace e tempestiva in caso di 

sintomatologia sospetta 

 

DICHIARA 

 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 che il proprio f iglio non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna 

sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; (da presentare anche dopo un periodo di 

assenza) 

  che il proprio f iglio non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito 

di stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali; 

 che il proprio f iglio non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una 

persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto 

di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; (da presentare anche dopo un periodo di assenza)  

 di essere consapevole ed accettare che, ogni qualvolta  il proprio/a f iglio/a o uno qualunque dei 

familiari e conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Sars  Cov 2 (a titolo di 
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esempio: febbre, diff icoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, 

congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.) dovrà: 

 evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio; 

 rientrare prontamente al proprio domicilio; 

 rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di 

Libera Scelta di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione 

delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra 

quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo aff idamento 

del minore al genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare immediatamente il Medico 

di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale 

attivazione delle procedure diagnostiche; 

 di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico- 

sanitarie previste; 

 di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia e l'adolescenza 

di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del 

rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare: 

 delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del servizio 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa 

e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo 

regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela 

anche al di fuori del contesto del servizio per l’infanzia e l’adolescenza. 

 

In particolare, il gestore, consapevole che, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e 

una comunicazione eff icace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

 

DICHIARA 

 

 di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di 

impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio per l'infanzia e l'adolescenza, a comunicare 

eventuali modif iche o integrazioni delle disposizioni; 

 che l' addetto all’accoglienza  misurerà 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 sarà pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alc ool prima 

del primo utilizzo, in caso di contatto, alla f ine 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. 

 di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 
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 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è 

organizzato il servizio per l'infanzia e l'adolescenza; 

 che richiederà agli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, di produrre 

un’autocertif icazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività; 

 di mantenere  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. 

 Impegnarsi a garantire  il rispetto dei principi generali di igiene e pulizia di cui all'allegato 8, punto 2.4 

del DPCM 11 giugno 2020; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte 

di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

 

 

La f irma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i 

soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 

contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle 

linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 

adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la 

riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. 

 

 

                      Il genitore      Il responsabile del servizio 

(o titolare della responsabilità genitoriale)               per l’infanzia e l’adolescenza 

 

 


