
ALLA

Comune di Sant'Alessio Siculo
Città Metropolitana diMessina

AWISO PUBBLICO

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA:_LUDIC_O_RICREAIIVE_-:-__C_ENTRI_ESJIVl,_pER
L'ACCOGLIENZA DI MINORI DAI 3 ANNI Al 14 ANNI SVOLTE DA ENTI PRIVATI,
ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE E PARROCCHIE/ORATORI PRESENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE PER L'ESTATE 2020 NEI TERMINI PREVISTI DALL'ART.105 DEL
D.L. 34/2020 ED IN CONFORMITA' DALLE LINEE GUIDA
( D.P.C.M. 17/5/2020- DA n.54 del 19/06/2020)

Premesso che, come previsto dalla delibera di Giunta n. 83 del(Jf-.-a;~Zo, è possibile
consentire l'attivazione dei centri estivi nel territorio del Comune di S.Alessio Siculo
per mezzo di Enti privati, Associazioni ed Enti del terzo Settore e di
Parrocchie/Oratori presenti sul territorio comunale da autorizzare per l'estate 2020
allo svolgimento di progetti ludico ricreativi - centri estivi per l'accoglienza di
bambini di età superiore ai 3 anni e di adolescenti fino agli anni 14, nei termini
previsti dall'art. 105 del D.L. 34/2020.
Visto l'art. 105 del decreto legge 34/2020 "Finanziamento dei centri estivi 2020 e
contrasto alla povertà educativa" in base al quale al fine si sostenere le famiglie,
per l'anno 2020, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della
famiglia è riservata 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 socio educativi- -
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di
bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a
settembre 2020;
Viste le linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza -
del Consiglio dei Ministri predisposte in cbnformità all'allegato 8 del D.P.C.M. 17
maggio 2020, "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate
di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 de/l'emergenza COVID-
19"-1Visto il O.A. n. 54 del 19/6/2020, in esecuzione all'ordinanza del Presidente della
R.S.n.25 del 13/06/2020 con il quale sono adottate nel territorio della R.S. le linee
guida in materia di ripresa dei servizi educativ~g.er l'infanzia e l'adolescenza
Richiamata la Delibera di Giunta Municipale nw 2020 , in base alla quale
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il Comune di S.Alessio Siculo intende promuovere per l'estate 2020 le attività e le
iniziative ludico ricreative - centri estivi per l'accoglienza di minori dai 3 anni ai 14
anni , attraverso l'erogazione di un contributo economico nei termini previsti
dall'art. 105 del D.L. 34/2020 e dalle linee guida predisposte in conformità
all'allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e del DA n.54 del 19/06/2020, nonché
dalle relative disposizioni/direttive ministeriali;

Sl·AWISANO

gli Enti privati, le Associazioni, gli Enti del terzo Settore e le Parrocchie/Oratori
presenti sul territorio comunale che il Comune di S.Alessio Siculo intende
promuovere per l'estate 2020 le attività e le iniziative ludico·rìcreative - i cerlfrìe5tlvi ·
per l'accoglienza di minori dai 3 anni ai 14 anni, attraverso l'erogazione di un
contributo economico nei termini previsti dall'art. 105 del D.L. 34/2020 e dalle linee
guida predisposte in conformità all'allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dal
DA n.54 del 19/06/2020, nonché dalle relative disposi;zi_oni/direttive ministeriali.
I predetti soggetti gestori, presenti sul territorio ed interessati alla realizzazione di
esperienze e attività all'aperto sulla--base e-nei-termini-cli-eui-alle-~b.inee Guida per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19", possono trasmettere al
Comune di S.Alessio Siculo progetti organizzativi per lo svolgimento delle predette
attività ludico ricreative - centri estivi 2020.
Si intende che il progetto organizzativo sia elaborato dal gestore ricomprendendo la
relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei
bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di
emergenza sanitaria in corso. La realizzazione di attività all'aperto - nella presente
circostanza - rappresenta un importante elemento in ordine alla possibilità di
garantire che l'esperienza dei bambini e degli adolescenti si realizzi in un ambiente
per sua natura aerato ed in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico.
I progetti organizzativi dovranno essere trasmessi in allegato al modulo di
adesione( ALL.B) allegato al presente avviso scaricabile dal sìto istituzionale
dell'Ente:www.comune.santalessiosiculo.me .it, nella sezione avvisi, entro
il 25- oj- zoW ore 12,00 all'indirizzo pec del Comune di S.Alessio
Siculo: segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it ·
A tal fine i soggetti ~nteressati dovranno compilare il . modulo di adesione
sottoscriverlo,con allegato un documento d'identità in corso di vaffdità, a·

pena di esclusione.Il progetto organizzativo dovrà essere trasmesso, da parte del gestore
dell'attività, anche all'Autorità Sanitaria Locale (ASP 5 di Messina) per gli
adempimenti di competenza.
Il progetto organizzativo dovrà preveder'e:
-un elaborato educativo diversificato per fasce di età, indicando gli obiettivi,
le attività gli spazi e gli strumenti utilizzati;
-orari giornalieri e settimane di apertura( periodo luglio- Settembre 2020);
- numero presuntivo di bambini/adolescenti cui è garantita la partecipazione.

NB: La popolazione scolastica di S.Alessio Siculo ricompresa nella fascia di
età di che trattasi è stimata, presumibilmente, in n.133 bambini/adolescenti.
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Il Comune di S.Alessio Siculo emanerà apposito avviso pubblico per una
sommaria quantificazione del parterre dei possibili fruitori, al fine di orientare
i progetti organizzativi su fasce di età e numero utenti.

Resta inteso che l'attivazione dei centri estivi nel territorio del Comune di S.Alessio
Siculo resta subordinata alla preventiva approvazione dei progetti da parte del
Comune di S.Alessio Siculo e della competente Autorità Sanitaria Locale.
L'erogazione del contributo economico, subordinatamente all'avvenuta
acquisizione delle somme assegnate al Comune di S.Alessio Siculo ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 105 del D.L. 34/2020, resta subordinato alla verifica delle
attività effettivamente svolte in relazione· al progetto presentato. A tal fine i soggetti
interessati, a conclusione delle predette attività, dovranno trasmettere al Settore
Servizi Sociali una relazione a consuntivo delle attività - effettivamente svolte sulla
base del progetto organizzativo e del ser:vizio offerto.
Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di S.Alessio
Siculo nella fase di svolgimento delle predette sulla conformità degli standard
previsti e delle disposizioni normative. -- · · - · -- · - -
li Comune , qualora richiesto dall'Ente organizzatore, mette a disposizione i locali
scolastici, gli impianti sportivi e/o relative aree verdi in considerazione che le misure
di distanziamento richiedono una maggiore disponibilità di spazi ove svolgere le
attività. I locali dovranno essere sanificati preventivamente dall'Ente/Associazione
cui vengono concessi.
li progetto organizzativo con allegato il modulo di adesione ( Alt. 8) dovranno
essere inviati unicamente via pec al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it
Per informazioni contattare l'ufficio Segreteria
- numeri telefonici tel. 0942-751036
- mail: segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it
Si allegano:
Modulo di adesione (ALL.B da compilare)
-Le Linee Guida( DPCM del 17/05/2020- DA n.54 del 19/06/2020)
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