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AVVISO PUBBLICO
CENTRO ESTIVO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI E/O CHE HANNO
FREQUENTATO LA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
NOCCIANO
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 35 del 21.07.2020, ha disposto l’organizzazione
di un Centro Estivo rivolto a minori residenti e/o che hanno frequentato nell’anno
scolastico 2019/2020 la scuola primaria/secondaria di primo grado del comune di
Nocciano, al fine di offrire alle famiglie ed ai minori un’occasione di socialità e gioco in
osservanza delle ultime disposizioni normative in materia di sicurezza per le attività
organizzate a favore di bambini e adolescenti in fase 2 di emergenza Covid, in particolare:
- Allegato 8 al DPCM dell’11/6/2020 recante “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”;
- Ordinanza n.70 del 7/6/2020 della Regione Abruzzo nell’allegato alle sezioni n.30 e 31
recanti “Protocollo di sicurezza per l’esercizio dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza” e
“Protocollo di sicurezza per le aree gioco per bambini”, così come integrata con Ordinanza
n.74 del 14/6/2020;
- Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” pubblicate
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9/6/2020;
DESTINATARI
Minori residenti e/o che hanno frequentato nell’a.s.
primaria/secondaria di primo grado del comune di Nocciano;

2019/2020

la

scuola

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO
E’ prevista una quota di compartecipazione di € 20,00 per turno, che va versata al
momento della iscrizione su conto corrente postale del Comune di Nocciano, inoltre non è
dovuta alcuna compartecipazione ai minori con disabilità, riconosciuti tali ai sensi della
L.104/92 con gravità (art.3, c.3);
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze di iscrizione, redatte sul modulo disponibile sul sito web del Comune di
Nocciano, devono pervenire entro il termine perentorio del 29.07.2020, si procederà
all’iscrizione in ordine di protocollo; le domande ricevute fuori termine verranno prese in
considerazione tenendo conto della disponibilità dei posti.
Le istanze possono essere trasmesse
segreteria@comune.nocciano.pe.it
protocollo@pec.comune.nocciano.pe.it.

preferibilmente
oppure

via

mail
via

all’indirizzo:
PEC

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO
Il centro, che si svolgerà presso il Castello di Nocciano, accoglierà i minori iscritti divisi in
piccoli gruppi di lavoro, così come disposto dall’allegato 8 al DPCM dell’11/6/2020, vale a
dire 1 operatore ogni 7 minori. Le attività si svolgeranno con la formazione di n. 2 gruppi:
1° gruppo periodo 3 agosto – 14 agosto 2020, 2° gruppo 17 agosto – 28 agosto 2020, dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00, numero massimo iscritti n. 15 per gruppo,
nel caso in cui i partecipanti del 1° e del 2° gruppo saranno di numero inferiore a 7
saranno raggruppati in unico gruppo e parteciperanno tutti al 1° turno, nel rispetto degli

standard: rapporto fra bambini e spazio disponibile, nonché rapporto numerico fra
personale e bambini al fine di garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa
vigente.
Le attività verranno realizzate presso il Castello di Nocciano, giardino del castello e
parchetto in Largo Madonna del Piano e comprende l’esperienza di pony club presso un
maneggio del luogo-cadenza settimanale, il trasporto sarà a carico del genitore;
Il personale impiegato nel Centro è dipendente della Cooperativa New Aid di Città
Sant’Angelo P.I.01259820684, facente parte del Consorzio SGS di Lanciano, attuale
affidatario della gestione dei servizi sociali dell’Ambito n.16 Metropolitano, di cui fa parte il
Comune di Nocciano, adeguatamente formato in materia di sicurezza sanitaria e norme
igieniche di prevenzione del Covid.
Trasporto e merenda/acqua sono a carico dei genitori.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Laura De Clerico

