Consorzio provinciale per i Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
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CENTRO ESTIVO DI SANTA SEVERINA
Considerato che l’interruzione dei servizi educativi e scolastici disposta dal D.P.C.M. determinato, e
sta determinando tuttora, situazioni di "isolamento" che possono compromettere una crescita
adeguata dei bambini e dei ragazzi.
Ritenuto che l’attuale situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID inevitabilmente
la necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi
alle stesse dedicati, al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
genitori e al contempo occasioni di svago e aggregazione per i minori, tenendo conto altresì delle
indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite dalle norme nazionali e regionali in materia di
contenimento del contagio.
Visto l’art. 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con il comuni destinati a finanziare iniziative,
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a sostenere centri estivi diurni dei servizi
socio educativi territoriali destinati alle attività di bambini compresa fra i 3 ei 14 anni e progetti volti
a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
Visto le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e adolescenti
del Dipartimento per le politiche della famiglie del 15 maggio 2020 e le linee guida per la riapertura
delle attività economiche e produttive della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del
22 maggio 2020.
Visti:
-

Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 5 e 6;

-

Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 realizzazione del sistema integrato di nella Regione
Calabria, ed in particolare gli artt. 2 e 3;

-

D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328;

Preso atto che in seguito al riparto della quota assegnata ai comuni per le finalità di cui sopra occorre
predisporre le attività preliminari al fine di avviare quanto prima le attività ricreative estive per
bambini e ragazzi.

Considerato che il Comune di Santa Severina aderisce al Co.Pro.S.S., attraverso il quale persegue
un’organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata dei
servizi sociali e assistenziali, nel quadro della normativa vigente in materia, offrendo ai cittadini tutti
i servizi necessari a garanzia della migliore qualità della vita. Il Consorzio, allo scopo di realizzare le
finalità sopra specificate, assume la gestione del servizio socio- assistenziale, organizzando:
l’esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n° 616, dalla L. R. n° 5/87
e dal D.Lgvo n.112 del 1998, l’esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione agli enti
locali in attuazione della L.R. n° 5, l’esercizio di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita
agli enti locali con legge dello Stato da ultimo dalla Legge 8 Novembre 2000 n. 328. Il Consorzio,
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inoltre, assume la gestione di ulteriori servizi nel campo sociale, educativo, culturale e ricreativo.
Vista la Delibera G. C. di Santa Severina n. 49 del 07/07/2020,
Visto tutto quanto sopra premesso;
Il Co.Pro.S.S. avvia una procedura pubblica per l'individuazione di beneficiari per la realizzazione
delle attività previste dal Centro Estivo di Santa Severina per bambine/i ragazze/i dai 6 ai 14 anni;

Il Centro Estivo, gestito dal Co.Pro.S.S., è un servizio educativo-ricreativo rivolto a bambini/e –
ragazzi/e residenti nel comune di Santa Severina, a partire dai 6 anni e fino ai 14 anni;

PROPOSTA EDUCATIVA

La proposta educativa che verrà vissuta al centro estivo vuole essere una modalità innovativa per la
costruzione di un altro modo di realizzare attività ludiche e per costruire insieme nuove modalità
relazionali. Verrà privilegiato il gioco di movimento con regole di distanziamento e il gioco all’aria
aperta, come strumento semplice ed efficace per accompagnare i bambini e le bambine nella
riconquista della loro socialità, in un clima di vacanza e di gioco.
Oltre alla proposta di laboratori creativo-manuali, verranno privilegiati i giochi motori e della
tradizione popolare, per recuperare la dimensione della socializzazione, il gioco avventura e la
narrazione come modalità per vivere nuove esperienze, insieme a nuovi e vecchi amici.
CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Per bambini e ragazzi verranno promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche
ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
La mascherina di protezione delle vie aeree verrà utilizzata sempre da tutto il personale, mentre per i
bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età quando non sarà possibile rispettare il distanziamento fisico di
almeno 1 metro, verranno utilizzate apposite mascherine fornite dal Centro.
In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa
vigente, all’interno del centro estivo si predisporrà l’organizzazione in piccoli gruppi e
l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate.

La realizzazione delle diverse attività programmate si realizzerà nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) Continuità di relazione fra ogni operatore ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche
al fine di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
b) Il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
c) Non prevedere attività che comprendano assembramenti di più persone.
PROTOCOLLI
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Sono previsti 2 protocolli di accoglienza:
a) Patto di corresponsabilità (allegato 2), da applicare al primo giorno del centro estivo, i
genitori devono autocertificare che il bambino o l’adolescente:
1) Non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5° C o alcuna sintomatologia
respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
2) Non è stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di
stretto contatto con casi di COVID-19 o sospetti tali;
3) 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;
b) Protocollo per l’accoglienza giornaliera (allegato 3), successiva al primo ingresso, i genitori
devono autocertificare che il bambino o l’adolescente:
1) Non ha avuto nel periodo di assenza delle attività, una temperatura corporea superiore ai
37,5° C o alcuna sintomatologia respiratoria;
2) 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, negli ultimi 14 giorni;

DURATA, LUOGO, E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

Le attività si svolgeranno nel territorio comunale di Santa Severina c/o la sede LALEO nel periodo
compreso fra il mese di luglio e settembre e avranno le seguenti caratteristiche:
a) Durata minima del servizio 4 settimane ( anche non cotinuative);
b) Orario minimo giornaliero 4 ore;
c) Apertura 5 giorni la settimana da lunedì a venerdì;

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le famiglie interessate, residenti o domiciliate nel Comune di Santa Severina, possono presentare
domanda utilizzando il modello allegato (Allegato 1) . La domanda deve pervenire agli uffici del
Co.Pro.S.S. al seguente indirizzo pec: copross@pec.it
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate
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come beneficiari del servizio di “Centro Estivo” di Santa Severina. Sarà data priorità ai bambini e
adolescenti portatori di handicap.
Il Direttore
d.ssa Alba Fusto

Crotone 16.07.2020

ALLEGATO 1

CO.PRO.S.S.
copross@pec.it
domanda di partecipazione al Centro Estivo di Santa Severina
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Il/la
sottoscritto/a
…………………………………….…………………………………………………………………………
nato/a ……….…………………………………………………………… il ………………………………..
residente a………………………………………………… in …………………………………………………
via/piazza……………………… genitore/affidatario dei minori ( dati del/i minore/i):
Nome e cognome………………………............. nato a ……………………………………………………
Il………………………………………………….residente a …………………………………………………
Nome e cognome………………………............. nato a ……………………………………………………
Il………………………………………………….residente a …………………………………………………
Nome e cognome………………………............. nato a ……………………………………………………
Il………………………………………………….residente a …………………………………………………
Nome e cognome………………………............. nato a ……………………………………………………
Il………………………………………………….residente a …………………………………………………
CHIEDE
La partecipazione del proprio/i figlio/i al “Centro Estivo” di Santa Severina.

DICHIARA
di aver preso visione dell’avviso e di accettarne le prescrizioni.
Si allega copia del documento valido di riconoscimento.

Data

firma

ALLEGATO 2

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO E LE
FAMIGLIE DEI BAMBINI/ RAGAZZI ISCRITTI
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per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da
Covid-19

Il sottoscritto

,

responsabile del Centro Estivo

,

realizzato presso la sede
e il/la signor/a

, in qualità

di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di

,

nato il ______________________a___________________________________residente

in

, via/piazza

e

domiciliato

in
, via

,

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE
LA FREQUENZA DI __________________________________AL CENTRO ESTIVO DI
SANTA SEVERINA
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto
alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo, oppure
in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita
dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro
estivo della comparsa dei sintomi o febbre;

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a
misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che,
in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra
citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore
provvede all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare
immediatamente i familiari.
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- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico
sanitarie all’interno del centro.
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo 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 campo;
non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro
estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
• di

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio
figlio non trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il
rischio di contagio;
- 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 da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi.
in particolare, il gestore dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del
contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato
su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi
estivi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione
igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al
Covid-19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa
il distanziamento;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19
da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale;
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La firma 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 e 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 di cui all’allegato n.8 del Dpcm del 17/05/2020.

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile del Centro Estivo

ALLEGATO 3
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA GIORNALIERO
per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il sottoscritto

genitore

______

(o

titolare

della

responsabilità

genitoriale)

di

___________________________________________________________________________

nato a ____________________________________ il _______________________________

residente in __________________________ Via/piazza______________________________
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
Che il proprio figlio/a:
-

Non ha avuto nel periodo di assenza delle attività, una temperatura corporea superiore
ai 37,5° C o alcuna sintomatologia respiratoria;

-

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, negli ultimi 14
giorni;

Data,

Firma

