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AVVISO PUBBLICO CAMPUS ESTIVO DIURNO PER BAMBINI E RAGAZZI DI ETA’
COMPRESA TRA 5 E 13 ANNI RESIDENTI A PIEDIMONTE SAN GERMANO
E SERVIZIO LUDOTECA PER I BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 4 ANNI
“SUMMER CAMP PIEDIMONTE SAN GERMANO 2020”
Si porta a conoscenza dell’intera cittadinanza che l’Amministrazione comunale, con deliberazione di G.C. n. 67 del
6/7/2020, ha attivato anche quest’anno, un campus estivo diurno da tenersi presso una piscina aperta al pubblico,
nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle 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, di cui all'allegato
8 del DPCM 17.05.2020, pubblicate dal Dipartimento politiche per la famiglia tenendo conto degli orientamenti
della Società italiana di pediatria, del Comitato tecnico-scientifico e della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
D.P.C.M. 11 giugno 2020 e dell’Ordinanza Regionale n. Z00050 del 2 luglio 2020.
Inoltre, per i bambini di 3 e 4 anni è possibile usufruire di n. 15 ore di ingresso gratuito alla ludoteca Kidzopolis
presso il Centro Commerciale Le Grange.
1. Oggetto
Il campus estivo diurno si propone di finanziarre, nel periodo di sospensione delle attività didattiche, attività
ludico-ricreative al fine di concorrere allo sviluppo delle potenzialità di relazione, autonomia, creatività e
promuovere la ripresa della socialità di bambini e ragazzi, in un adeguato contesto ludico e cognitivo.
Il servizio verrà gestito da un soggetto esterno, che si avvarrà di personale qualificato.
Inoltre, per i bambini di 3 e 4 anni è previsto un pacchetto di ore gratuite di ludoteca per riprendere la
socialità e le attività interpersonali.
2. Sicurezza
In considerazione della necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, saranno garantite dal
gestore, tutte le misure richeste dalla normtiva nazionale e regionale per la riduzione del rischio di contagio
da COVDID19.
A tal fine, le attività saranno organizzazione in piccoli gruppi e in una pluralità di diversi spazi
prevalentemente all’aperto, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra.
Sarà prevista una adeguata definizione organizzativa del rapporto numerico tra personale e bambini accolti,
al fine di garantire durante l’intera durata delle attività le prescrizioni sul distanziamento fisico.
La specifica definzione dei gruppi sarà valutata all’esito dell’esame delle domande pervenute, secondo il
numero delle richieste e le fasce di età dei richiedenti.
Saranno assicurate le misure di prevenzione stabilite dalle Linee Guida per ridurre il rischio COVID -19,
garantendo, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, la frequenza giornaliera delle operazioni di pulizia
approfondita dei materiali e delle superfici più toccate con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1%
di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati, la divulgazione delle pratiche di buona condotta, l’utilizzo
dei dipositivi di protezione individuale ogni qual volta non sia possibile mantenere le distanze di sicurezza,
l’utilizzo di gel igienizzanti, l’utilizzo di materiale usa e getta nella somministrazione dei pasti.
Essendo importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini ed adolescenti si svolga senza
comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate, la programmazione delle entrate e delle
uscite sarà scaglionata nell’arco di un tempo complessivo congruo.
I punti di accoglienza saranno all’esterno e delimitati in modo da evitare che gli adulti accompagnatori
creino assembrament in prossimità della zona di partenza e arrivo dei bambini dai luoghi adibiti allo
svolgimento delle attività.
La procedura di accoglienza consisterà, in particolare, nelle seguenti verifiche alternative:
1) chiedere ai genitori se il bambino o l’adolescente ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato
male a casa;

2) verifica della corretta collocazione della mascherina a protezione di naso e bocca;
3) igienizzazione delle mani;
4) verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto
(da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine
dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in
contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione);
5) salita sul mezzo di trasporto nel rispetto del distanziamento.

3. Destinatari
Centro estivo “Summer camp Piedimonte San Germano 2020”
L’intervento è rivolto ai bambini e ragazzi di età compresa tra 5 e 13 anni, residenti nel Comune di
Piedimonte San Germano, che saranno ammessi alla frequenza gratuita del campus estivo secondo l’ordine
di arrivo delle domande in numero di 100 partecipanti.
A pena di esclusione, le condizioni di salute dei partecipanti, che accedono al campus estivo dovrà essere
autocertificato dai genitori all’atto dell’iscrizione.
Dovrà essere presentato certificazione medica di sana e robusta costituzione per attività non agonistica .
Saranno ammessi al finanziamento della frequenza gratuita del “Summer camp Piedimonte San Germano
2020” le prime 100 richieste presentate al Protocollo Comunale, secondo il modello allegato, entro la data
di scadenza di cui al successivo art. 5
Pacchetto Ludoteca
Tutti i bambini di 3 e 4 anni, residenti a Piedimonte San Germano, potranno usufruire entro il 30/9/2020, di
n. 15 ore di ludoteca gratuita, dal lunedì al venerdì, presso la sede di Kidzopolis, Centro Commerciale “Le
Grange”, previa presentazione di apposita domanda, secondo il modello allegato, entro i termini di cui
all’art. 5.
4. Domande in numero eccedenti le disponibilità
Nel caso in cui le domande eccedano il numero di 100, il Responsabile del procedimento provvederà a
fornire immediata notizia alla Giunta del numero di domande pervenute oltre il suddetto limite, al fine di
consentire le eventuali valutazione per il finanziamento con fondi comunali delle ulteriori richieste.

5. Modalità e termini di presentazione dell’istanza
La domanda di iscrizione va presentata, utilizzando l’allegato modello, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 15 luglio 2020, a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Piedimonte San Germano, sito
in Piazza Municipio n. 1, o a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica
protocollopiedimontesg@pec.it.
La domanda deve essere sottoscritta da entrambi i genitori e, a pena di esclusione deve essere allegato il
documento di rionoscimento di ciascuno.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il suddetto termine.
Le graduatoria degli ammessi e degli esclusi, eventualmente con indicazione della suddivisione in gruppi,
sarà pubblicata all’albo pretorio on line e sulla sezione news del sito istituzionale alle ore 14:00 del giorno
17/07/2020.
6. Durata
La durata del servizio “Summer camp Piedimonte San Germano 2020” è di 5 giorni per ciascun bambino,
in turni che saranno programmati a partire dal 20 luglio 2020 secondo il numero delle adesioni, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.
Non sarà possibile effettuare cambi di gruppo.
Nel caso in cui le condizioni meteorologiche avverse impongano l’annullamento delle attività prima della
partenza, la giornata verra recuperata in data da stabilire.
Le assenze individuali non potranno essere recuperate.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Generali, tel. 0776/4029203.
Dalla residenza municipale, 08/07/2020
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Annabruna Gelfusa

