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Allegato A alla determinazione Settore Sesto n. 67   del 06\07\2020  

 

 

Bando per il Servizio Centri Estivi 2020 
 

 

 

 

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un periodo di emergenza dovuta all’epidemia da COVID19. 

Questa situazione ha stravolto le abitudini delle nostre famiglie, soprattutto dei nostri bambini che 

hanno dovuto bruscamente interrompere i loro percorsi di socialità, di relazione tra pari e di interazione 

e apprendimento scolastico. Tutto ciò ha inoltre messo in seria difficoltà i genitori lavoratori che hanno 

dovuto faticosamente trovare delle soluzioni per la cura dei figli.  
 

Gli obiettivi delle attività da svolgere sono: 

 - Favorire il recupero di un equilibrio psicologico e fisico per ogni bambino che si trova a dover vivere 

un’esperienza all’aperto con adulti altri e coetanei, dopo un periodo di quarantena domestica; 

 - Accoglienza, serenità e collaborazione tra bambini e adulti e tra pari per la gestione degli spazi e 

delle attività; 

- Sostegno all’espressione dei pensieri, sentimenti, aspirazioni, diversità ed interessi di ogni singolo 

bambino, attraverso le attività collettive e individuali; 
 

Il Comune di Canicattini Bagni, in ottemperanza alle Linee guida  di cui all’.Ordinanza del Presidente 

Regione Sicilia n. 25 del 13 giugno 2020,per i centri estivi e le attività ludico-ricreative, e per favorire 

una graduale ripresa in sicurezza delle condizioni di vita ordinaria in ambito ricreativo e sociale dei 

bambini e dei ragazzi, si è attivata, con deliberazione di G. M. n 48 del 03\07\2020 per l’avvio del 

Servizio Centri Estivi 2020  che coinvolgeranno i bambini di età compresa tra 03 e 14 anni.  
 

Le Linee Guida emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia impone la gestione dei 

partecipanti divisa per piccoli gruppi al fine di contrastare la diffusione del coronavirus. Tutto ciò 

determina una riduzione delle capienze complessive del centro estivo, sia per gli spazi aperti che al 

chiuso.  
 

Le domande di iscrizione   saranno indirizzate direttamente al Comune di Canicattini Bagni. 

Oltre alla citata domanda verrà chiesto alla famiglia di sottoscrivere il patto tra gestore e la famiglia 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento 

della diffusione del contagio da Covid-19. Questo patto di responsabilità reciproca tra enti gestori e 

famiglie è finalizzato all’interesse verso la salute dei propri figli, delle loro famiglie e del personale 

coinvolto.  
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Criteri di selezione 
 

Qualora le domande superino i posti disponibili verranno applicati i seguenti criteri di selezione al fine 

di stilare una graduatoria a scorrimento per l’accesso, nel seguente ordine: 

1. La condizione di disabilità del bambino o adolescente (portatore di handicap ai sensi L. 104/92 Art. 

3 comma 1 – 3); 

2. La documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino ed 

adolescente; 

3. Il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente 

(es: entrambi i genitori lavorano, madre o padre single, impossibilità di accedere allo smart 

working); 

4. Valore I.S.E.E. inferiore. 
 

Orario delle attività 
L‘attività dei Centri Estivi si svolgerà dal 13 luglio all’8 agosto dalle ore 9,00 alle 13,00 dal lunedì al 

venerdì. 
 

Contributi per la frequenza dei Centri Estivi 
Al fine di sostenere le famiglie ed i bambini nel periodo estivo, il Comune ha messo in campo delle 

risorse economiche per coprire i costi derivanti dai protocolli sanitari contro il contagio da coronavirus. 

Pertanto, per l'organizzazione dei centri estivi 2020 si potrà fare affidamento su dei contributi che 

riusciranno a coprire totalmente la retta da versare ai gestori. Pertanto il servizio sarà gratuito fino 

all’occorrenza della somma concessa con il D.M. del 25 giugno 2020 del Ministero per le Pari 

Opportunità e la Famiglia.  
 

I requisiti per l’iscrizione:  

• Condizioni di disabilità del minore; 

• Documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino; 

• Nuclei familiari con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini e adolescenti (ad. Entrambi i 

genitori lavoratori, madri singole o padri singoli, impossibilità di accedere al lavoro agile\smart 

working); 

• Valore I.S.E.E. inferiore 
 

  Modalità di presentazione della domanda di iscrizione 
 

La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito del Comune di Canicattini Bagni 

www.comunedicanicattinibagni.it, può essere consegnata all’ Uff. Pubblica Istruzione in Via Venti 

Settembre 36, tel. 0931-946573 3343418435 o trasmessa via mail a 

pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it entro giorno 8 Luglio 2020.  

 

L’ Ufficio Pubblica Istruzione è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30, il martedì 

dalle 15:30 alle 18:00.  


