COMUNE DI BIVONA
(Carta Intestata dell’Ente)

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
_____________________________________________________________________________________
Progetti di centri estivi - attività ludico-ricreative organizzate per bambini/bambine e ragazzi/ragazze di età
compresa tra i 3 anni e i 14 anni da svolgere nel territorio del Comune di Bivona per l'estate 2020
ai sensi 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” emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nei termini
previsti dall’art. 105 del D.L. n. 34/2020, dall'Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020 del Presidente
della Regione Siciliana e dalle Linee guida regionali in materia di ripresa dei cc.dd. “servizi educativi per l’infanzia e
l’adolescenza” approvate con D.A. n. 54/Gab. del 19.06.2020 dall’Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il
Lavoro d’intesa con l’Assessore alla Salute.

AVVISO PUBBLICO
rivolto alle famiglie per l’iscrizione gratuita dei figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni ai centri estivi per lo
svolgimento di attività ludico - ricreative nel territorio del Comune di Bivona per l'estate 2020, ai sensi 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” emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nei termini previsti
dall’art. 105 del D.L. n. 34/2020, dall'Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020 del Presidente della
Regione Siciliana e dalle Linee guida regionali in materia di ripresa dei cc.dd. “servizi educativi per l’infanzia e
l’adolescenza” approvate con D.A. n. 54/Gab. del 19.06.2020 dall’Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il
Lavoro d’intesa con l’Assessore alla Salute.
Visto il D.P.C.M. 17/05/2020 con il quale sono state approvate, all’Allegato 8, le “Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza
COVID-19”;
Visto l’art. 105 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio” ad oggetto: “Finanziamento dei centri
estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa”, in base al quale, al fine di 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, fra l’altro, “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 e adolescenti di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre
2020";
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana, la quale
stabilisce, tra l’altro, che relativamente ai servizi per l’infanzia e per l'adolescenza è consentita fattività a decorrere
dal 22 giugno 2020, previo decreto attuativo dell’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, d’intesa con l'Assessore regionale per la Salute, da emanarsi entro il 21 giugno 2020 e che tutte le attività
consentite, al fine di prevenire il rischio di contagio, devono svolgersi secondo le modalità disciplinate dalle “Linee
guida”;
Preso atto delle Linee guida del 16 maggio 2020 per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come modificate ed integrate il 22
maggio 2020, il 25 maggio 2020 e l’11 giugno 2020, allegate alla suddetta Ordinanza;
Vista la Circolare n. 21 del 14.06.2020 della Protezione Civile - Regione Siciliana con la quale si forniscono
chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del
13.06.2020 e nello specifico: “Da tale previsione esula l’attività dei c.d. centri estivi, ossia luoghi destinati allo
svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative per i quali la data di ripresa delle attività è fissata al 15 giugno
p.v., come espressamente previsto dall’articolo 1, lett. c), del DPCM 11 giugno 2020 che recita: “E consentito
l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche
non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidare la custodia e con obbligo di adottare
appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della
famiglia di cui all'allegato 8 l'obbligo di rispetto delle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome l’11 giugno 2020 di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25
del 13.6.2020”;
Viste le Linee guida regionali in materia di ripresa dei cc.dd. “servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza”, ai
sensi dell’art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 13.06.2020, approvate
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con D.A. n. 54/Gab. del 19.06.2020 dall’Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro d’intesa con
l’Assessore alla Salute;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità del 25 giugno 2020
con il quale sono state destinate le risorse ai comuni, ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera a) del decreto-legge n.
34/2020 e, l'allegata tabella di riparto, da dove si evince che al Comune di Bivona è stata assegnata la somma di €
8.112,01;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 03.07.2020 con la quale è stato deliberato di attivare nel territorio
comunale centri estivi diurni gestiti da associazioni, enti del terzo settore, destinati ad accogliere bambini di età
compresa tra i 3 e 14 anni nei termini previsti dall’art. 105 del D.L. 34 del 19/5/2020;
Vista la determinazione dirigenziale n. 106 del 07.07.2020 con la quale si è stabilito, tra l’altro, di approvare lo
schema di avviso finalizzato alla realizzazione di Centri Estivi per l’estate 2020, per lo svolgimento di progetti ludicoricreativi, attraverso l’adesione di soggetti interessati ad accogliere minori tra i 3 ei 14 anni, secondo i termini e le
modalità previste dall’art. 105 del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii., comprensivo del relativo modulo di adesione;
Vista la determinazione dirigenziale n. 120 del 29/07/2020 con la quale è stata nominata la commissione per la
valutazione delle istanze di cui all'avviso pubblico approvato con determina dirigenziale n. 106 del 07/07/2020;
Vista la determinazione dirigenziale n. 121 del30/07/2020 con la quale si è preso atto del verbale sottoscritto il
29/07/2020 dalla Commissione per l’approvazione delle istanze di partecipazione delle Associazioni che si sono
proposte di organizzare i Centri estivi e che hanno presentato regolare domanda compilando l’allegato modulo di
adesione e relativo progetto così come previsto dall’Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti privati
per la presentazione Progetti di gestione di attività ludico-ricreative – centri estivi ed attività organizzate per
bambini/bambine e ragazzi/ragazze di età compresa tra i 3 anni e i 14 anni e che hanno provveduto a presentare i
progetti al protocollo del Comune di Bivona entro i termini stabiliti dall’Avviso sopra richiamato,
SI RENDE NOTO CHE
È possibile presentare la scheda di pre-iscrizione nei centri estivi diurni rivolti ai bambini/bambine, ragazzi/ragazze
residenti nel territorio di Bivona, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, che avranno inizio presumibilmente il 4 agosto
2020;
Le famiglie hanno facoltà di scegliere presso quale centro estivo fare svolgere l’attività al minore, compatibilmente
con la disponibilità dei posti. Si seguirà il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste. Sarà data priorità
ai minori con disabilità certificata e/o in situazioni legate a bisogni specifici che potranno essere segnalati anche
dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
Fascia
Fascia
Fascia
Totale
N. Denominazione
Progetto
3-5 anni 6-11 anni
12-14 anni
posti
A.S.D.
Bivona d’Estate – Giochi e Sport
1
10
20
20
50
“Renato Traina”
all’Area Aperta
“Summer Fun” Laboratori RiAssociazione
2
Creativi, giochi e attività, percorsi
30
30
30
90
“Sole sui Sicani”
in natura, Sport, Attività motoria
Associazione Culturale
Laboratori teatrali, musica, ballo,
3
20
0
0
20
Ricreativa “Ohana”
costruttivi, giardinaggio, artistici
La scheda di pre-iscrizione, debitamente compilata sull’apposito modulo predisposto dovrà essere presentata
all’ufficio protocollo del Comune di Bivona entro il 3 agosto 2020, tramite:
pec: bivona.prot@pec.it email: protocollo.bivona@gmail.com.
La presentazione della domanda in forma cartacea è ammessa in via eccezionale, solamente nei confronti di coloro
che siano impossibilitati all’invio telematico.
I richiedenti dovranno allegare alla domanda: copia documento di identità in corso di validità.
Il presente avviso e la scheda di pre-iscrizione sono scaricabili dal sito web del Comune di Bivona
www.comune.bivona.ag.it. Per info: Ufficio Politiche Giovanili 0922986510 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.
Bivona, 30 luglio 2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr.ssa Carmela La Mela Veca

Il Dirigente del Dipartimento Affari Generali
f.to Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro
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Al Sig. Sindaco del Comune di Bivona
OGGETTO: SCHEDA DI PRE – ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO.

Il sottoscritto _____________________________________________ (cognome e nome),
nato a ________________________, il ______________, n. cellulare __________________
Il sottoscritto _____________________________________________ (cognome e nome),
nato a ________________________, il ______________, n. cellulare __________________
in qualità di: genitori/ tutori affidatari del minore:
_________________________________________________________________________
(cognome e nome del minore)

nato/a _____________________________________________ il _____________________
residente in ___________________________ via _________________________________
Con la presente dichiarano il proprio interesse all’iscrizione gratuita del/della proprio figlio/a al centro
estivo istituito nel Comune di Bivona per l’anno 2020 in ottemperanza all’art. 105 del D.L. 34/2020,
per il progetto proposto da:

N.

Denominazione

Progetto

1

A.S.D.
“Renato Traina”

Bivona d’Estate – Giochi e Sport
all’Area Aperta

2

Associazione
“Sole sui Sicani”

“Summer Fun” Laboratori Ri-Creativi,
giochi e attività, percorsi in natura,
Sport, Attività motoria

3

Associazione Culturale
Ricreativa “Ohana”

Fascia
3-5 anni*

Fascia
6-11 anni*

Fascia
12-14 anni*

Laboratori teatrali, musica, ballo,
costruttivi, giardinaggio, artistici
*barrare la casella che interessa

Con la sottoscrizione e presentazione della domanda di pre-iscrizione i genitori dichiarano di aver
compreso i contenuti dell’avviso e sollevano il Comune e il soggetto gestore da ogni responsabilità nei
confronti del proprio figlio/della propria figlia in merito ai rischi da contagio da COVID-19.
Dichiarano di impegnarsi a sottoscrivere il primo giorno del centro estivo il Patto di corresponsabilità
con l’Associazione per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Si allega:
• Copia della carta d’identità dei genitori;
• Copia tessera sanitaria e/o documento d’identità del minore;
• Eventuale certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/1992;
Luogo e data________________________________

Firma dei genitori
_______________________________
________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
FIRMA entrambi i genitori

__________________________________
__________________________________

