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ALLEGATO 1
IL RESPONSABILE AREA 2 AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE
In applicazione della deliberazione di Giunta Comunale approvata in data 16/07/2020, del DPCM
11 giugno 2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19
recante “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e del
decrteto-legge 16 maggio 2020 n. 33 , recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 con efficacia dal 15 giugno 2020 sino al 14 luglio 2020, in
sostituzione del DPCM 17 maggio 2020, contenente tra l’altro all’allegato n.8 “ Linee guida per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella fase 2 Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini
ed adolescenti nella fase 2, in particolare per le “Attività ludico ricreative, educazione non formale,
ed attività sperimentali di educazione all’aperto ( in inglese: outdoor education) per bambini ed
adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro
conduzione , utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole e di altri
ambienti similari ed aree verdi” che ha sostituito il DPCM 17/05/2020 nonché le ordinanze del
Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 30/05/2020, che contiene ulteriori indicazioni
procedimentali per l’attivazione dei suddetti centri estivi e n. 66 del 12/06/2020 con oggetto “
contenimento e gestione dell’emergenza epidemilogica da COVID 19. ulteriori misure per la fase 2
relative a centri estivi 0-3 e campi estivi”.

RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale istituisce per l’anno 2020 il servizio

<< CENTRI ESTIVI COMUNALI 18 – 36 MESI >>
Presso il NIDO “ IL GRILLO PARLANTE “
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio si svolgerà per n. 2 settimane dal 27 luglio al 7 agosto
Fascia di età da 18 mesi a 36 mesi
Riservato a n. 10 bambini suddivisi in 2 gruppi di 5 con orario 8,00-12,00
senza mensa e trasporto

REQUISITI E CRITERI PER ACCEDERE AL SERVIZIO EDUCATIVO
a)
bambini con residenza anagrafica nel Comune di Bibbona al nido “ Il Grillo Parlante “ per l’a.s.
2019/2020;
b) minori in particolari condizioni di fragilità (massimo 1 per ognuno dei gruppi settimanali, rispetto ai
quali si prescinde dal limite della fascia di età)
c) nucleo monoparentale;

d) entrambi i genitori che lavorano alla data di pubblicazione del bando (esclusa la modalità in Smart
Working) o con lavoro stagionale;
e) entrambi i genitori che lavorano alla data di pubblicazione del bando, e uno di essi lavora in modalità
Smart Working;
- in caso di domande superiori al numero di posti disponibili si procederà con l'estrazione a sorte;

MODALITA’ PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1) Il Centro estivo Comunale seguirà tutte le direttive previste dalle linee guida del governo in
materia di norme anticontagio Covid-19 e del progetto con cui sarà organizzato il servizio da
parte del soggetto gestore;
2) I genitori dovranno sottoscrivere un patto di corresponsabilità con il gestore del Centro estivo
comunale relativo alle misure organizzative, igienico sanitarie e ai comportamenti individuali
volte al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
TERMINI EMODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 20/07/2020 al 24/07/2020.
La domanda di partecipazione potrà essere compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune che
può essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo o l’Ufficio Servizi demografici – Servizi al cittadino :
lunedì dalle 10:00 alle 12:30
martedì dalle 15:00 alle 17:00
mercoledì, giovedì, venerdì dalle 10:00 alle 12:30
oppure scaricabile dal Portale Internet del Comune di Bibbona all’indirizzo www.comune.bibbona.li.it
La compilazione completa del modulo include la sottoscrizione della informativa e consenso in ordine al
trattamento dati personali ( Reg. UE n. 679/2016 e D.L.gs 196/03 aggiornato e integrato con D. L.gs n.
101/2018);
Il modulo di domanda, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000,
compilato e firmato dal richiedente, può riconsegnato esclusivamente entro le ore 12:00 del giorno 24
luglio 2020 con le seguenti modalità:
–
–

presso l’Ufficio Protocollo o l’Ufficio Servizi Demografici/ Servizi al cittadino
dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30
Scansionato e, accompagnato da copia del documento di identità, inviato tramite mail all’indirizzo :
info@comune.bibbona.li.it

L’ordine di presentazione della domanda non determina alcuna priorità
L’elenco degli ammessi sarà disponibile per la consultazione ai soli interessati presso l’ufficio Servizi
demografici – Servizi al cittadino.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Demografici / Politiche Sociali al n. 0586
672230 – 672217.
CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale provvederà , tramite le strutture pubbliche preposte, a verificare la veridicità
delle informazioni fornite dal richiedente.
Responsabile del procedimento è il Responsabile area 2 AA.GG. e P.M.
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Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Dr. Stefano Ulivieri

