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DELIBERAZIONE N. 31/1 DEL 18.06.2020

————— 

Oggetto: Programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri estivi per bambini

e adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19, in attuazione del D.P.C.M.

11 giugno 2020, allegato 8, e dell’Ordinanza del Presidente della Regione n.29

del 14 giugno 2020.

Il Vicepresidente, d'intesa con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport e con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ricorda che, a

causa dell'emergenza sanitaria connessa alla grave diffusione pandemica del virus Covid-19, sono

stati emanati molteplici provvedimenti, nazionali e regionali, di protezione che hanno limitato in

maniera significativa, soprattutto nella fase 1 del periodo emergenziale, la possibilità di movimento al

di fuori del contesto domestico.

In particolare, a seguito della sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, è

stata fortemente condizionata la possibilità, per i bambini e gli adolescenti, di svolgere esperienze al

di fuori del contesto quotidiano di vita familiare. Tale condizione, pur posta a salvaguardia di

prioritarie esigenze di sicurezza e salute della popolazione, di fatto, ha inciso drasticamente sul

benessere psicofisico di bambini e adolescenti, fortemente connesso alla relazione tra pari, al gioco

e alle attività in presenza e in gruppo.

Il Vicepresidente e gli Assessori richiamano al riguardo le disposizioni di cui al D.P.C.M. dell'11

giugno 2020 che, all'allegato 8, regolamenta le modalità di svolgimento delle attività ludico-ricreative,

di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, outdoor

education) per bambini e 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, altri ambienti similari ed aree verdi.

Al D.P.C.M. citato è seguita l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 29 del 14 giugno 2020

“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da

Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

Il Vicepresidente e gli Assessori ritengono necessario fornire indicazioni di dettaglio al fine di favorire

e semplificare l'avvio e la realizzazione di attività ludico-ricreative, di educazione non formale e

attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e
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adolescenti di età 0-17 anni. A tale fine, evidenziano l'esigenza di adottare un'omogenea procedura

per la presentazione dei progetti ai Comuni ed ai Dipartimenti di prevenzione - Strutture Complesse

di Igiene e Sanità Pubblica, territorialmente competenti, da parte dei soggetti interessati, prevedendo

la sottoscrizione, ad opera dell'ente gestore e della famiglia coinvolta, di un patto di responsabilità

reciproca, finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della

diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19.

In considerazione di quanto sopra richiamato, il Vicepresidente e gli Assessori propongono pertanto

quanto segue:

- i soggetti proponenti attività ludico-ricreative (c.d. Centri estivi), che ancora non abbiano

provveduto, possono sottoporre all'Amministrazione comunale e al Dipartimento di

prevenzione - Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica, territorialmente competente, la

dichiarazione e il progetto organizzativo di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione;

- il soggetto gestore delle attività ludico-ricreative (c.d. Centri estivi) è tenuto a sottoscrivere,

insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti, il patto di corresponsabilità finalizzato al

rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio

epidemiologico da Covid-19, secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 alla presente

deliberazione;

- sono fatti salvi, e pertanto esclusi dalle modalità attuative illustrate, i progetti già presentati e

istruiti dai Comuni e dalle altre autorità competenti, sempre che gli stessi attestino il rispetto

delle disposizioni del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della

Regione n. 29 del 14 giugno 2020, allegato 8; in caso contrario gli stessi dovranno essere

integrati.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, d'intesa con l'Assessore della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della

Presidenza, del Direttore generale della Pubblica Istruzione e del Direttore generale delle Politiche

Sociali

DELIBERA
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di stabilire che:

- i soggetti proponenti attività ludico-ricreative (c.d. Centri estivi) che ancora non abbiano

provveduto, possono sottoporre all'Amministrazione comunale ed al Dipartimento di

prevenzione - Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica, territorialmente competente, la

dichiarazione e il progetto organizzativo di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione;

- il soggetto gestore delle attività ludico-ricreative (c.d. Centri estivi) è tenuto a sottoscrivere,

insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti, il patto di corresponsabilità finalizzato al

rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio

epidemiologico da Covid-19, secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 alla presente

deliberazione;

- sono fatti salvi, e pertanto esclusi dalle modalità attuative illustrate, i progetti già presentati e

istruiti dai Comuni e dalle altre autorità competenti, sempre che gli stessi attestino il rispetto

delle disposizioni del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della

Regione n. 29 del 14 giugno 2020, allegato 8; in caso contrario gli stessi dovranno essere

integrati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


