COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)
C.A.P. 72026 Piazza Umberto I, 5
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

AVVISO
Attività dei Centri Estivi per minori anno 2020
Alla luce delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in merito alla ripresa di
attività di socializzazione e gioco per bambini e adolescenti, cd Centri Estivi Diurni,
in analogia ai servizi di cui all'art. 52 del Regolamento Regionale n. 4/2007
SI COMUNICA
che i soggetti che intendano avviare il servizio in questione (le cooperative sociali,
le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, nonché gli
enti ecclesiastici/parrocchie, le associazioni sportive dilettantistiche, le società con
coerenti finalità statutarie, ecc.) devono presentare al Comune di San Pancrazio
Salentino e all'Asl competente per territorio uno specifico
progetto per l'attivazione di Centri Estivi
per il periodo compreso tra giugno e settembre, rivolto a minori di età compresa tra i
3 e i 17 anni (utilizzando l'all. 1), corredato dalla dichiarazione sul possesso dei
requisiti e progetto organizzativo (utilizzando l'all. 2), attestante il rispetto delle
prescrizioni per il contenimento della diffusione virale Covid-19.
Le attività in oggetto non sono subordinate ad alcuna autorizzazione da parte del
Comune e della Asl competente per territorio ma rimane vincolante ed
imprescindibile la presentazione di quanto sopra indicato attestante la tipologia e la
qualità del progetto predisposto ed il rispetto delle misure organizzative, igienicosanitarie e i comportamenti individuali da adottare per il contenimento della
diffusione Covid-19.
A riguardo, in fase di attivazione del servizio, l'ente gestore deve acquisire, in
autonomia, un accordo (cd Patto di responsabilità) tra il gestore del Servizio, il
personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi
finalizzate al contrasto della diffusione del virus (utilizzando l'all. 3) e dovrà
prevedere e rispettare un rapporto tra personale e minori come di seguito meglio
specificato:
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- di 1:5 per i bambini da 3 a 5 anni;
- di 1:7 per i bambini da 6 a 11 anni;
- di 1:10 per i ragazzi da 12 a 17 anni;
- di 1:1 per i minori disabili.
Si fa presente che le famiglie destinatarie dei servizi baby-sitting di cui all'art.
72 del D. Lgs. n. 34 del 19.05.2020 (cd Decreto Rilancio) possono utilizzare, fino
al 31.07.2020 e salvo diversa proroga, il bonus di che trattasi, in alternativa, per
la comprovata iscrizione ai Centri Estivi oggetto del presente avviso.
I contenuti di detto Avviso rimangono subordinati ad eventuali e nuove indicazioni
governative e/o regionali adottate in base all'evoluzione dell'emergenza
epidemiologica.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni nazionali e
regionali vigenti, i cui contenuti sono vincolanti.
Si allegano:
 All. 1 - Fac simile progetto;
 All. 2 - Dichiarazione su possesso requisiti e progetto organizzativo;
 All. 3 - Fac simile accordo di responsabilità reciproca tra il gestore del
servizio per l'infanzia e l'adolescenza e le famiglie dei bambini iscritti;
 Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 255 del 12.06.2020;
 Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid19.
Per ogni ulteriore informazione, i cittadini interessati potranno contattare l’ufficio
Cultura/Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 al numero
0831/660211-216
San Pancrazio Salentino, lì 18 giugno 2020

Il responsabile del I settore
f.to avv. Maria Annunziata Puricella
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