COMUNE Dl OSSI
(Provincia di Sassari)

"CENTRO ESTIVO PER MINORI DI ETA' COMPRESA FRA i 4 E i 14
ANNI"

AVVISO PUBBLICO
Attività dei centri estivi
L'Amministrazione comunale intende offrire attività ludico-ricreative ai minori in età compresa
fra i 4 ei 14 anni.
Le attività dei centri estivi sono finalizzate a fornire occasioni di gioco libero e strutturato e a
favorire momenti di socializzazione e di espressione e sviluppo della creatività.

Luoghi dedicati alle attività estive
Il centro estivo per minori sarà ubicato in tre sedi:
Presso il saloncino parrocchiale di via Santa Teresa delle Rose
Presso la palestra della scuola di via Tevere (scuola primaria)
Presso la palestra della scuola di via Europa (scuola media)
Saranno inoltre previste attività in luoghi esterni:
Presso il campetto interno al recinto dell'edificio della scuola media
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Ogni altro luogo in spazi aperti utile alla realizzazione di occasioni di gioco, di esplorazione e di
movimento (Parco di Fundone, campo sportivo Walter Frau, piazza Sardegna, giardini piazza
Gramsci, parco Badde Othieri e strade del paese).
Le attività saranno svolte prevalentemente negli spazi aperti.

Numero dei partecipanti e loro suddivisione
I minori saranno suddivisi in tre gruppi e destinati ai tre spazi/locali già citati.
I genitori dovranno esprimere la preferenza per il luogo a cui assegnare il proprio figlio nel
momento dell'iscrizione ai centri estivi.
I genitori o adulti responsabili hanno l'obbligo di accompagnare i minori all'ingresso dei luoghi
programmati e definiti per le attività.
Ognuno dei 3 locali potrà ospitare una media di 30/34 bambini/adolescenti.
Si prevede un numero di 100 partecipanti.

Tempi di attuazione
I laboratori estivi avranno inizio il 13 luglio e si concluderanno 1'8 agosto.
L'amministrazione si riserva di variare la durata delle attività estive per minori qualora vi fosse
una oscillazione significativa del numero dei partecipanti, come nell'esempio sotto riportato.
Esempio:

n. 100 partecipanti = 4 settimane
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n. 120 partecipanti = 3 settimane
n. 150 partecipanti = 2 settimane

Norme di sicurezza e prevenzione sanitaria
Le norme relative alla gestione in sicurezza delle attività ludiche dei bambini e degli adolescenti
sono contenute nel testo allegato al DPCM 11 giugno 2020, a cui si rinvia e che si acclude al
presente avviso.

Costo del progetto
Il costo del servizio è stimato in complessive € 31.050,00.
Il costo a carico di ogni partecipante è pari a € 65,00.
Tale costo è suscettibile di variazione condizionata dal numero dei partecipanti e dalla durata del
servizio.
Il pagamento della contribuzione utenze dovrà essere effettuato a decorrere dal 7 luglio e
comunque in data antecedente all'avvio del servizio. La famiglia dovrà inoltre sottoscrivere,
insieme al gestore del progetto, l'allegata dichiarazione di responsabilità (allegato 2 alla Delibera
G.R. n. 31/1 del
18.06.2020) prima dell'inizio delle attività.
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Modalità di accesso al servizio
La domanda per l'accesso alle attività oggetto del presente avviso può essere presentata a partire dalla
data del 26 giugno e fino 6 luglio c.a. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale
data.
Il modulo della domanda è disponibile presso il sito istituzionale del Comune di Ossi. Essa potrà essere
trasmessa tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comuneossi.it, unitamente alla scansione del
documento di identità del richiedente o via o via Email all'indirizzo serviziosocialeossi@virgilio.it
unitamente a scansione del documento di identità del richiedente.

Documenti allegati
Si allegano al presente avviso:
Indicazioni da applicare per gli accompagnatori mirati a garantire la sicurezza dei bambini ed
adolescenti che partecipano alle opportunità organizzate di socialità e gioco (centri estivi).
Patto di responsabilità reciproca tra il gestore de servizio per l'infanzia e l'adolescenza e le famiglie
dei bambini iscritti.
Allegato 8. Presidenza del Consiglio dei — Dipartimento per le politiche della famiglia. 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.
Modello di domanda per l'accesso ai centri estivi nel Comune di Ossi.

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016
Il Comune di Ossi in qualità di titolare del trattamento, elaborerà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione
del
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procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo
(Garante Privacy) secondo le procedure previste.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA-SOCIALE
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