COMUNE DI SANGINETO
(PROVINCIA DI COSENZA)
segreteria.sangineto@tiscali.it – protocollo.sangineto@pec.it

SETTORE AFFARI GENERALI - VIGILANZA
____________________________________________________________________
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E
RICREATIVE DEL CENTRO ESTIVO PER L’ANNO 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - VIGILANZA
Premesso che la Regione Calabria con la nota n. 184951 del 5 giugno 2020 ha
comunicato ai comuni il finanziamento destinato ai Centri Estivi;
Visti:
- l’art. 105 del D. L. n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio titolato “Finanziamento dei centri
estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa”;
- le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti del Dipartimento per le politiche della famiglie
del 15 maggio 2020 e le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche,
Produttive e Ricreative (Conferenza delle Regioni e Province Autonome
20/127/CR7ter-a/COV19 del 09/07/2020 allegato 1 DPCM 14 luglio 2020),
nonché l’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 55 del 16
luglio 2020 e relativo allegato A che recepisce le suindicate Linee Guida;
- la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 15 luglio 2020 di indirizzo per l’avvio dei
centri estivi;
- la determina dirigenziale n. 1.142/356 del 4 agosto 2020, le con la quale è stato
approvato il presente avviso pubblico;
Considerato:
- che l’amministrazione di Sangineto, intende avviare attività educative e ricreative
aggregative estive in favore dei bambini e delle bambine di Sangineto con età
compresa tra i 3 e i 14 anni che verranno svolte da soggetti appartenenti al terzo
settore, in corso di individuazione;
- che dette attività hanno lo scopo di sostenere il ruolo educativo della famiglia e
consentire la conciliazione tra impegni lavorativi e quelli di accudimento dei figli in
età scolare nonché nella volontà di offrire ai minori il luogo protetto di educazione
e socializzazione anche per prevenire e contrastare situazioni di emarginazione e
disagio sociale;
- che dette attività saranno svolte garantendo il rispetto delle Linee guida e della
disciplina anticovid;

Fatto rilevare:
- che il periodo di svolgimento del centro estivo sarà dal 31 agosto al 12
settembre 2020 dal lunedì al venerdì, presumibilmente nella fascia
antimeridiana nella zona lido;
- che ad oggi non è possibile fornire ulteriori indicazioni circa le concrete modalità di
organizzazione, tuttavia verrà garantito il rispetto delle disposizioni normative che
prevedono la formazione di piccoli gruppi stabili e l’utilizzo di una pluralità di spazi
diversi per lo svolgimento delle attività, oltre che il rispetto di numerose condizioni
e regole per garantire la sicurezza dei bambini, ragazzi e operatori;
- delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite con le varie disposizioni
nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio;
Ritenuto dover preventivamente raccogliere le adesioni dei possibili partecipanti al
fine di consentire la predisposizione di una opportuna proposta educativa e ricreativa,
eventualmente divisa per fasce di età e bisogni;
AVVISA
i genitori dei bambini e delle bambine di età compresa tra i 3 ed i 14 anni,
residenti nel Comune di Sangineto interessati a frequentare il centro estivo per l’anno
2020 a manifestare la propria volontà attraverso la compilazione del modulo di
domanda che avrà il fine di costituire pre-iscrizione non vincolante né per i genitori né
per l’Amministrazione Comunale;
INVITA
gli interessati ad inviare il modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto, entro
e non oltre il giorno 17 agosto 2020 in una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: segreteria.sangineto@pec.it;
- consegnandolo a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Sangineto sito
in via Giacomo Matteotti n. 108.
Ulteriori informazioni telefoniche possono essere richieste al numero 0982 970709 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Sangineto, 4 agosto 2020
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Myriam Claudia Sacco
INFORMATIVA PRIVACY
I dati di cui il Comune di Sangineto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti
disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso
medesimo. In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03:
- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente procedimento;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso;
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge e/o del
presente avviso; - il titolare del trattamento è il Comune di Sangineto;
- il Responsabile del trattamento è dott.ssa Myriam Claudia Sacco. In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti d all’art. 7
del D. Lgs. n. 196/03 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi all’Ufficio amministrativo e indirizzando ogni
comunicazione in merito all’attenzione della dott.ssa Myriam Claudia Sacco, indicando espressamente il riferimento al procedimento
relativo al presente Avviso.

