
 

Città di San Vito dei Normanni 

1° SETTORE: AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI- UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

       AVVISO  
 

Attività dei Centri Estivi per minori 2020. 

Nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 11 giugno 2020, allegato 8 e dalle Ordinanze del Presidente della 
Regione Puglia n.  255 del 10 maggio 2020 e n. 259 del 12 giugno 2020 in merito alla ripresa di attività di 
socializzazione e gioco per bambini e adolescenti, meglio individuati quali Centri Estivi diurni, in analogia ai 
servizi di cui art. 52 (Regolamento regionale n.4), si comunica che: le ditte, le cooperative sociali, le 
associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, tutte iscritte ai relativi albi regionali, 
nonché gli enti ecclesiastici/parrocchie, le associazioni sportive dilettantistiche e le società con coerenti 
finalità statutarie, possono presentare al Comune di San Vito dei Normanni e all’Asl competente per 
territorio, specifico Progetto per l’attivazione di Centri Estivi, per il periodo da giugno a settembre, rivolto a 
minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni come da Allegato 1, corredato da “Dichiarazione sul possesso dei 
requisiti e Progetto organizzativo” come da Allegato 2 attestante il rispetto delle prescrizioni per il 
contenimento della diffusione virale Covid-19.  
Le attività in oggetto non sono subordinate ad alcuna autorizzazione ma rimane vincolante ed 
imprescindibile la presentazione di quanto sopra indicato, attestante la tipologia e la qualità del Progetto 
predisposto ed il rispetto delle misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali da 
adottare per il contenimento della diffusione Covid-19.  
A tale riguardo, in fase di attivazione del Servizio, il gestore sarà obbligato ad acquisire, in autonomia, “un 
Accordo di Responsabilità reciproca tra il gestore del Servizio per l’infanzia e l’adolescenza e le famiglie dei 
minori iscritti”, secondo Allegato 3 e dovrà prevedere e rispettare un rapporto tra personale e minori di 1:5 
per i bambini da 36 mesi a 5 anni, di 1:7 per i bambini da 6 a 11 anni, di 1:10 per i ragazzi da 12 a 17 anni e 
di 1:1 per i minori disabili.  
Si precisa che le disposte risorse finanziarie, a valere sul Fondo per la famiglia di cui all’art. 105 del D.Lgs 
34/2020, saranno ripartite, se acquisite e secondo entità, tra i gestori di Centri Estivi per minori di età 
compresa tra i 3 e i 14 anni, privilegiando i soggetti regolarmente autorizzati al funzionamento (ex 
Regolamento regionale 4/2007), scuole paritarie o soggetti che abbiano maturato una pluriennale e 
comprovata esperienza nel settore della gestione dei Centri Estivi.  
Si informa, ad ogni buon fine, che le famiglie destinatarie dei servizi baby-sitting di cui all’art.72 del D.Lgs 
19.05.2020 n.34 (Decreto Rilancio) possono utilizzare, fino al 31 luglio 2020 e salvo diversa proroga, il 
bonus di che trattasi, in alternativa, per la comprovata iscrizione ai Centri Estivi, oggetto del presente 
Avviso.  
I contenuti di detto Avviso rimangono subordinati ad eventuali e nuove indicazioni governative e regionali 
adottate in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico.  
Si allegano:  
• “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”;  
• “Linee Guida Servizi per l’Infanzia e L’Adolescenza” allegate all’ordinanza del Presidente della Regione 
Puglia n.  255 del 10 maggio 2020 e confermate con L’ordinanza n. 259 del 12 giugno 2020,  i cui contenuti 
sono vincolanti.  



La documentazione richiesta deve essere inviata a: socialisanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it oppure 
consegnata all’ufficio Protocollo del Comune.  
Per ulteriori dettagli e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del procedimento, dott. Vincenzo 
De Martino (mail: servizisociali@comune.sanvitodeinormanni.br.it) (tel. 0831/955.400). 
 
 
San Vito dei Normanni, 24/06/2020     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      (Dott. Francesco PALMA) 
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