COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA

DI

PERUGIA

CENTRI ESTIVI 2021
AVVISO - COMUNICAZIONE
Il Comune di Deruta ritiene di fondamentale importanza supportare le famiglie durante il
periodo estivo promuovendo e sostenendo l’organizzazione di centri estivi per bambini e
ragazzi.
Nel rispetto pertanto 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”, elaborate dal Ministero della Salute di concerto con il Ministro per le Pari
Opportunità in data 21 maggio u.s., con il presente avviso intende promuovere
l’organizzazione di centri estivi realizzati da soggetti del Terzo settore e/o soggetti privati
nel Comune di Deruta e divulgarne le proposte attive sul territorio comunale.
Gli interessati possono presentare le loro proposte di Centri estivi attraverso l’apposito
modulo, allegato A), corredato della scheda del progetto, allegato B), e delle dichiarazioni
sostitutive attestanti la piena corrispondenza del progetto alle misure di sicurezza
contenute nelle suddette Linee guida.
I criteri per la stesura del progetto sono indicati nelle linee guida redatte dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri, in particolare gli organizzatori dovranno fornire una serie di
informazioni, alcune delle quali di seguito riassunte: il calendario di apertura e l’orario
quotidiano di funzionamento; il numero e l’età dei bambini e adolescenti accolti, nel
rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto
distanziamento fisico; gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione
funzionale, mediante l’utilizzo di una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad
esempio, gli accessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo
chiaro e tale da costituire la base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti
previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di
sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico; i tempi di svolgimento delle attività e il
loro programma giornaliero di massima, individuando momenti in cui è previsto di
realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali;
l’elenco del personale impiegato; le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza
di bambini e adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da
fragilità; le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto
dei bambini ed adolescenti; le modalità previste per la verifica della condizione di salute
del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in
accordo con le competenti autorità sanitarie locali; l’elenco dei bambini e adolescenti
accolti e le modalità previste per la verifica della loro condizione di salute, attraverso
dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità
sanitarie locali; il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria
dello spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e alle attrezzature in
esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica; le previste modalità di
verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area e del
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regolare utilizzo delle mascherine; quanto eventualmente inerente alla preparazione e
consumo di pasti.
L’amministrazione ha deciso quest’anno di sostenere i centri estivi organizzati dalle
associazioni, dalle cooperative e dai soggetti privati mettendo a disposizione tutti gli spazi
comunali idonei ai progetti, a seguito di richiesta formale.
Si informano inoltre che anche per l’anno 2021 verrà finanziato il potenziamento dei
centri estivi, dei centri socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e
ricreativa destinata ai minori (0-17 anni) con risorse del Fondo Politiche per la famiglia
previste dall’art 63 del “decreto sostegni bis”, approvato dal Consiglio dei Ministri di
giovedì 20 maggio e pubblicato sulla G. U. del 25 maggio 2021.
La documentazione può essere inviata all’Ufficio Scuola e Assistenza dell’Area
Amministrativa
del
Comune
di
Deruta
all’indirizzo
PEC
comune.deruta@postacert.umbria.it.

ALLEGATI
Fac-simile Comunicazione di avvio
Fac-simile Scheda del Progetto
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