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COMUNE DI SANTA ELISABETTA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
 

AREA III^ : SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT, TURISMO 
 

AVVISO PUBBLICO 
Per l’iscrizione dei minori al Centro Estivo 

 
Premesso che: 
- il Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (cd decreto sostegni 
bis), approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio u.s., è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 da attuare nel periodo 1 giugno- 31 dicembre 2021, per 
potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione 
educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. 
- l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la 
Famiglia, con la quale sono state adottate “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” come validate dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 8 maggio 2021; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 27/07/2021 con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti interessati all’eventuale organizzazione 
di Centri Estivi ( 5-14 anni); 
Vista la candidatura della Soc. Coop. Sociale “RINASCITA” di Porto Empedocle (AG) quale 
ente gestore; 

RENDE NOTO 
Che in esecuzione della citata deliberazione della Giunta comunale, è stato indetto procedimento 
pubblico per individuare i minori da inserire presso il Centro Estivo, di età compresa fra i 5 e i 14 
anni, in attuazione di quanto previsto dall’art. 63 D.L. 25 maggio 2021 n. 73(c.d. Decreto Sostegni 
- bis); 
1.  Caratteristiche generali del progetto 
Centro estivo  
 

Luogo di svolgimento delle attività del  Centro Estivo sarà  la scuola  I.C. “L. Capuana – G. 
Garibaldi” di Santa Elisabetta. 

Periodo di 
svolgimento 

Il centro estivo prevede una durata di 13 giorni, dal 18 agosto 2021 al 03 settembre 2021,  
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Destinatari N° 50 minori, disabili e non, di età compresa tra i 5 e i 14 anni. 
In caso di un numero maggiore di istanze pervenute verrà data priorità ai minori di età 
inferiore. 

Il piccolo 
gruppo  
 

Tutta la progettazione in sicurezza dell'attività educativa è incentrata sull'organizzazione in 
piccolo gruppo.  
Le attività educative, e la stessa composizione dei gruppi, sono regolamentate dalla 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”, d cui all'allegato n. 8 del DPCM del 
02 marzo 2021.  
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Programma 
delle attività 

Le attività saranno ispirate giornalmente ad un tema specifico.  
Ogni giornata sarà scandita da diverse attività: 

- Laboratori (creativi, espressivi, artistico - manuali, narrazioni animate, sportivi); 
- Gioco libero auto-organizzato; 
- Gioco organizzato all’aperto o all’interno; 
- Svolgimento attività rilassanti (ascoltare storie, disegnare..) 
- Utilizzo di gonfiabili all’aperto; 
- Spettacoli  di bolle di sapone; 
- Spettacoli di magia; 
- Giornata slime. 
Durante la mattinata verrà garantita un momento dedicato alla ricreazione per tutti i bambini 
inseriti nel progetto. 

Gli operatori  
 

Gli operatori sono costituiti da personale professionale o volontario, in regola con il rispetto 
degli obblighi e degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge con esperienza in 
ambito socio-educativo o comunque con verificate attitudini ed esperienze all'attività di 
animazione con bambini e ragazzi. scelto dalla cooperativa proponente. 

Protocollo di 
sicurezza  
 

All’ingresso del luogo di svolgimento delle attività sarà prevista la misurazione 
della temperatura corporea attraverso l’utilizzo del termo-scanner. 
Durante l’ora di ricreazione verrà rispettato il distanziamento sociale. 
Tutto il personale impiegato, i partecipanti e chiunque abbia accesso all’area 
saranno obbligati all’uso dei DPI quando non possono essere garantite le adeguate 
distanze interpersonali. 
Verranno messe a disposizioni gel disinfettanti per l’igiene frequenti delle mani. 
Verrà impiegato personale sottoposto a vaccinazione Anti-Covid 19, munito di 
Green-Pass e/o tampone antigenico rapido. 

2. Requisiti d’accesso 
I requisiti di accesso per il nucleo familiare sono: 

a. Residenza nel Comune di Santa Elisabetta; 
3. Termine e Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di iscrizione redatta in base al modello allegato “A” dovrà essere presentata al Comune 
entro e non oltre le ore 24:00 del 16/08/2021 a mezzo e-mail all’ indirizzo: 
selisabetta.istanzecovid19@gmail.com, 
Oppure brevi manu presso l’Ufficio di protocollo del Comune di Santa Elisabetta. 
Per maggiori informazioni contattare telefonicamente l'Ufficio Servizi Sociali del  Comune al 
seguente numero: 0922-479296. 

4. Trattamento dati 

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o comunque 
acquisiti dal Comune di Santa Elisabetta, nonché la documentazione presentata in relazione 
all’espletamento della presente procedura, saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese e 
nel rispetto del Regolamento UE 20616/679 e del D.Lgs 196/2003, in materia di protezione dei dati 
personali. 

 
     Il Responsabile dell’Area III 

 
                                                                                                                          Arch. Raimondo Taibi 
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