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COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

OGGE'rl'O ' "Manifestazione di interesse per soggetti che intemfmro nurliu.t~re, in (l/funzione dell'riTI. 105 
· del J>.L. 34/2020, otlivltà lud/co rlcreut/ve per Il potenzlnmento dei centl'l estivi rliurni, (/ei serviti socioedu

cativi territoriali e dci centri con ftmzione edllwtivtt e ricretlfiva (/est i nati alle attività (/i bambini e bambine 
di etrì t:tmtpre.ro fm i O e i 17 a11ni, per i me.ri tli lltg!itJ a .rettembre 2020". · ,,. 

AVVISO 
Il Couumc di Borgetto fende not.o, alla luce del DPCM del 17.05.2020 e le soc~e.~sive "Linee guida JJel' la 
gestione in sicurezza, di opportunità o•·gmtizznte dì socialità e gioco per hambini o:tl atlol~scenti nella fuse 2 
dell'emergenza·COVID -19, nei Centi'Ì t:'.~tivi per minori e con la collabom·.t:ione degli operatori aoiliEali. 

Considerato che il OPCM del 17.05.202() e le snccessive ''Linee guida per !n gestione in sicurezza di 
opplntunilil organiua1" di socialilà c gioco per bambini '"' adolcswulì u~;lla lil<;c 2 tl<:ll'""'"'lS'""» COYID-
19", pubblicate dal Dipartimento per l~ politiche delh1 fiuniglia, permettono l'attivalionc nei mesi da Luglio a 
Settembre: dei Centri lìstivì per !ninori e da pa1te degli OJlet·ntori abilitati. 

Consìderoto, altrcsl, che sarà necessario ritàrsi alle linee guida contenute nell' allegato 8 del ci.tllto DPCM del 
17.05.2020, nonché n quanto specificato nnche nell'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia 11. 22 dd 2 
giugno 11.s. e che in particolare vanno osservate le prescrizioni relative a: 

l) accessìbilitll. degli spazi; 

2) standard per il rappo1to fì·a i lllinorì accolti e lo spazio disponibile; 

3) standa1'd per il rapporto mnncrico fra personale ed i minori e strategie generali :.>er il distanzimnentu fisico; 

4) principi generali di igiene e [>ttlì?.ia; 

5) criteri di selezione del personale e dì fonunzione degli opemtori; 

6) orientamenti generali per la programmazione delle aHivilà; 

7) accesso quoliùìano e modalità dì accompagnamento e riliro dei minori; 

8) lriage io accoglienza; 

9) progctt.o organiz:lllti vo del scnii:lio oflcrlo; 

IO) atten?.ioni .~rcclali pc•·l'aecoglicn7.a di minori con disabilità. 

Alla luce di quanto sopm esposto, si invitano gli operatol'i economici interes~ati a far pervenire proposte efo 
iniziative, che si intendnno avviare con dettaglio d i uno specifico plU!,<elto, trasmettendole ali 'incliriuo di [>Osta 
clctll·onica ccrlilicata uiTiciopt·otoco\lo®J'ec.il <i>I111'0 c non olb-c il giol'llo 171uglìB 2020 ol'c 13.1111. 


