
per un numero massimo diminori tale da garantire il prescritto distanziamento fisico

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445, dichiara:

a) di operare nel rispetto dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 21/05/2021 e dell'allegato 8 "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-I9" rispettando, in particolare, i seguenti aspetti
previsti dalla normativa citata:

AI COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SERVIZI SOCIALI

II sottoscritto

legale rappresentante dell'Associazione/Scuola paritaria per l'Infanzia/Ente del Terzo Settore/Impresa

Sociale/Ente Ecclesiastico e di Culto

C.F./P.L   operante nel territorio del Comune di Valguarnera

Caropepe con sede in via   tei.

e-mail:Pec:

COMUNICA
a Codesta Amministrazione Comunale la propria disponibilità allo svolgimento delle attività di cui
all'oggetto, secondo le previsioni dell'art. 63 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, per i minori delle
seguenti fasce d'età (barrare anche più di una ipotesi):

?minori di età compresa tra 0 e 2 anni;
?minori di età compresa tra 3 e 5 anni;

?minori di età compresa tra 6 e 11 anni;

Ominori di età compresa tra 12 e 17 anni;

D disponibilità ad accogliere minori disabili appartenenti alla fascia d'età sopra indicata;
D disponibilità ad espletare iniziative socio educative e ricreative durante le ore pomeridiani nel caso in

cui i voucher relativi alla somma assegnata non vengano esauriti prima dell'inizio delle attività
scolastiche

Comunica, altresì, che:

L'attività del centro denominato:

si svolgerà presso la struttura:

sita in Via/piazzan.

ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI 2021 PER LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE SOCIO
RICREATIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETÀ' COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI, AI SENSI
DELL'ART. 63 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73



•l'accessibilità degli spazi;
•gli standard per il rapporto fra il personale, i bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile

(2 mq per ogni minore, con un adeguato distanziamento tra ogni piccolo gruppo nel caso in cui si
utilizza un unico ambiente);
i principi generali d'igiene e pulizia;

•i criteri di formazione degli operatori (tutto il personale, sia professionale che volontario, deve

essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19);
•triage in accoglienza e modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti;

le attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità.

b) che il personale verrà impiegato nel rispetto del rapporto numerico minimo dei bambini accolti;

e) che, in caso di disponibilità ad accogliere nelle attività bambini e ragazzi con disabilità, verrà
assicurato il relativo supporto di personale aggiuntivo;

d)che la struttura indicata è idonea ad ospitare collettività di minori e che le attività si svolgeranno nel
rispetto delle normative vigenti, in special modo in materia di sicurezza, e che per lo svolgimento delle
attività ludiche ricreative saranno adottale tutte le precauzioni e/o tutele dovute nella fattispecie, in
particolare anche per quanto riguarda il personale incaricato e le assicurazioni previste per legge;

e)che il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non ha condanne o procedimenti penali in

corso e che non si trova nella situazione indicata agli artt. 5 e 8 della Legge n. 38/2006 "Disposizione in
materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale de bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo internet";

f)che si provveder^, prima dell'avvio del centro, ad attivare una copertura assicurativa di tutto il

personale coinvolto, degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti il campo estivo;

g)che verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le presenze dei minori e che verrà
rilasciata ai genitori la relativa ricevuta attestante l'effettiva frequentazione, da presentare agli uffici
comunali preposti;

h) che l'Ente gestore è responsabile del trattamento e della conservazione dei dati relativi ai bambini
frequentanti il centro estivo 2021.

Il sottoscritto allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità e dichiarazione sulla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Il sottoscritto, inoltre, autorizza il Comune di Valguarnera all'uso dei dati personali, compresi quelli
sensibili, ai sensi della L. 675/96 e s.m.i.

Valguarnera Caropepe lì

Firma


