
 
 

 

          
 
 
 

       Città di Modica    
       

             
I SETTORE 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE – CENTRI ESTIVI, PER 
L’ACCOGLIENZA DI BAMBINI D’ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI E GLI ADOLESCENTI 
SVOLTE DA ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE PRESENTI NEL TERRITORIO 
COMUNALE DURANTE LA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-19 PER IL PERIODO 
15 GIUGNO – 11 SETTEMBRE 2020, 

 

Premesso che la grave situazione epidemiologica da COVID – 19, con il carattere 
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, ha 
determinato per bambini e adolescenti una forte riduzione della possibilità di svolgere incontri 
sociali volti al gioco e all’educazione; 

Rilevato che i momenti di socialità e di entusiasmo ludico sono  il modo naturale con cui si 
esprime il bambino rappresentando un aspetto fondamentale della sua vita ed  una risorsa per 
la crescita del bambino stesso; 

 Vista altresì  l’importanza di garantire da un lato la salute e l’incolumità dei bambini e degli 
adolescenti, e dall’altro garantire agli stessi il diritto alla socialità e all’educazione; 

Viste le linee guida predisposte in conformità all’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020, 
relative alle modalità di accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di 
attività ludiche ricreative ed educative al chiuso o all’aria aperta, che si allegano al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 

SI AVVISANO 

le Associazioni senza scopo di lucro e le Parrocchie presenti sul territorio comunale che 
l’Amministrazione Comunale intende finanziare per l'estate 2020 le attività e iniziative ludico 
ricreative – centri estivi per l’accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di adolescenti, 
nei termini previsti dall’art. 105 del D.L. 34/2020 e dalle linee guida predisposte in conformità 
all’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020, nonché dalle relative disposizioni/direttive 
ministeriali. 

Le Associazioni e le Parrocchie presenti sul territorio sulla base e nei termini di cui alle 
predette "LINEE GUIDA” possono richiedere l'approvazione di progetti per lo svolgimento 
delle attività ludico ricreative – centri estivi 2020, che dovranno essere sottoposti dall’Ente, per 
quanto di competenza, all’Autorità sanitaria locale (ASP 7 di Ragusa). 

La presentazione dei progetti dovrà avvenire compilando il modulo di adesione allegato al 
presente avviso e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente, ed inviando lo stesso in uno alla 
documentazione richiesta entro l’11 giugno 2020 all'Ufficio Protocollo dei Servizi Sociali. 

A tal fine i soggetti interessati dovranno compilare debitamente il modulo e sottoscriverlo con 
allegato un documento d’identità in corso di validità, a pena di esclusione, con allegata la 
seguente documentazione:  



a) dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori in possesso di  Attestazioni o 
titoli in corso di validità inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti;  

b) dichiarazione di disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi BES (Bisogni Educativi 
Speciali) nelle attività estive;  

c) dichiarazione di rispettare i requisiti previsti dal DCPM 17 maggio 2020 e dall'allegato 8, e 
in particolare i seguenti aspetti, con consegna della relativa documentazione prevista dalla 
normativa citata:  

 l’accessibilità degli spazi;  

 gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio  disponibile;  

 gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le    
strategie generali per il distanziamento fisico;  

 i principi generali d’igiene e pulizia;  

 i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;  

 gli orientamenti generali per la programmazione delle attività;  

 l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed 
adolescenti;  

 triage in accoglienza 

 il progetto organizzativo del servizio offerto;  

 le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità.  

d) dichiarazione di assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale 
impiegato nelle attività;  

e) attestazione che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene.  

 

Il modulo e la documentazione allegata dovranno essere inviati unicamente via pec al seguente 
indirizzo di posta elettronica: servizisociali.comune.modica@pec.it; 

Per  informazioni  contattare  il   Settore   Servizi   Sociali   al    n. tel. 3357878829 e mail: 
servizisociali@comune.modica.rg.it 

   

         

 

 


