
 

COMUNE  DI  VICO DEL GARGANO 

PROVINCIA DI FOGGIA 

CAPOFILA DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE  DISTRETTO SOCIO 

SANITARIO N. 53 A.S.L.  FG 

(Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, 

Vieste) 

UFFICIO DI PIANO   

 

CENTRO ESTIVO PER L’INFANZIA 2020  

 

In esecuzione della delibera di C.I. n. 5 del 18.06.2020, l’Ambito di Vico del Gargano attiverà il 

Servizio   CENTRO ESTIVO PER L’INFANZIA secondo modalità e tempi sottoelencati e nel 

rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali relative all’emergenza COVID -19.  

Al fine di ottemperare alle disposizioni normative nazionali e regionali, in particolare l’Ordinanza 

della Regione Puglia n. 255 del 10/06/2020, saranno previste misure di contenimento e gestione 

dell'Emergenza sanitaria COVID-19 che il soggetto gestore del Servizio è tenuto ad osservare. 

 

Occorre precisare che a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 saranno adottate le 

seguenti misure di sicurezza: 

 Sarà sottoscritto patto di responsabilità tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti 

per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del 

virus; 

 Sarà garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori 

e  accompagnatori; 

 L’accesso alla struttura sarà consentito in modo da evitare assembramenti di genitori e 

accompagnatori all’esterno della struttura stessa, con possibilità di ingresso su turni; 

 Sarà rilevata quotidianamente la temperatura corporea per tutti gli operatori, 

bambini, genitori/accompagnatori, in caso di T >37.5 °C il soggetto verrà allontanato e 

inoltre, in caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al 

servizio; 

 Saranno favorite sempre, ove possibile, le attività all’aperto; 

 Saranno messi a disposizione prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti 

gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita; 

 Gli adolescenti sopra i 12 anni e il personale, dovranno indossare la mascherina, nel caso in 

cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale minimo di un metro. 

 

DURATA: 13  LUGLIO- 31 AGOSTO 

 

ORARIO DI APERTURA: 8:00- 13:00 dal Lunedì al Sabato 

 

SEDE: ogni singolo Comune dell’Ambito provvederà ad individuarla e metterla a disposizione del 

soggetto gestore del “centro estivo”, provvedendo anche ai  relativi oneri di utenze e alla fornitura 

di personale ausiliario per la pulizia della medesima;     

 



AMMISSIONE AL SERVIZIO: a cura dell’Ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune 

dell’Ambito  al quale dovranno pervenire le relative istanze, anche in corso di realizzazione 

dell’attività e comunque, non oltre il termine delle prime due  settimane dall’effettivo avvio del 

medesimo e, comunque, fino ad esaurimento dei posti disponibili; 

 

NUMERO MAX DI ISCRITTI : minimo 10 - massimo 18 (sarà necessario considerare gli spazi 

per l’osservanza del distanziamento sociale). 

           FASCE D’ETÀ:  3 ANNI – 5 ANNI 

                                         6 ANNI - 11 ANNI 

 

COMPARTECIPAZIONE: € 15,00 settimanali; 

Alla quota di compartecipazione dovrà aggiungersi quella per la  copertura assicurativa per 

la   responsabilità civile e per gli infortuni di cui si farà carico il Gestore del Servizio a tutela    

dei partecipanti alle attività, siano essi bambini o operatori. 

 

RAPPORTO PERSONALE – MINORI: 1:5 PER BAMBINI DAI 3-5 ANNI/ 1:7 PER 

BAMBINI DAI 6-11 ANNI. 

La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno 

essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a 

contatto con lo stesso gruppo di minori. 

 

 

Le ATTIVITÀ PREVISTE, da diversificare in rapporto alla peculiarità  del territorio 

comunale, potranno essere: 

 

 FANTASILANDIA: “Lettura animata”, con la quale si intende un modo di leggere i libri 

che coinvolga attivamente il bambino, non fermandosi quindi alla semplice lettura del testo 

ma creando una sorta di “spettacolo” intorno alla storia, interpretando i personaggi in modo 

teatrale, cantando o accompagnandola con strumenti musicali; 

 LABORATORIO CREATIVO: con l’utilizzo di diversi materiali quali stoffe, legnetti 

raccolti nel bosco, materiali di riciclo. Ė possibile realizzare lavoretti che permettono di 

giocare con il pensiero narrativo, le tecniche e i materiali, per creare qualcosa di unico. 

L’obiettivo potrebbe essere quello di realizzare dei manufatti che rappresentino l’estate e 

tutti i suoi elementi.  

 GIOCOSPORT: Ogni giorno i ragazzi saranno  coinvolti in momenti di sport, gioco e 

socializzazione, secondo sia schemi standard che attraverso vecchi giochi di strada per 

recuperare anche la tradizione popolare.  

 GIOCHI E ATTIVITÀ MUSICALI: la musica è fondamentale nello sviluppo del 

bambino, lo aiuta ad affinare le capacità di astrazione, aumenta le competenze analitiche, 

matematiche e linguistiche. Ė necessario prevedere, quindi, delle attività di ascolto musicale, 

di produzione con strumenti realizzati a mano e di danza.  

 IL GIARDINO DEI BAMBINI: l’obiettivo è quello di avvicinare i bambini alla natura e 

all’importanza del contatto con i fiori e le piante, e di creare un piccolo giardino di cui 

prendersi cura per tutta l’estate.  

 AL MARE CON PINNE OCCHIALE E.. MASCHERINA: l’attività prevede di portare i 

ragazzi al mare, a gruppi, con l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.  



 FANTABOSCO: L’attività prevede di accompagnare i bambini nella nostra Foresta Umbra 

o nei boschi del nostro Gargano, alla scoperta della natura, degli animali e dei suoi mille 

colori tra alberi e fiori selvatici (almeno un'uscita a settimana). 

 CACCIA AL TESORO: I giocatori devono trovare un oggetto nascosto (che può essere il 

premio stesso) seguendo una catena di indizi, a loro volta nascosti. Tale attività potrà essere 

svolta nel centro storico dei paesi, al fine di conoscere angoli caratteristici a volte 

sconosciuti, aumentando anche il senso della scoperta.  

 TUTTI IN PISCINA: l’attività prevede di portare i ragazzi in piscina facendo dei mini 

corsi di nuoto.  

 CUCCIO…LI…AMO: si prevede la collaborazione con associazioni del territorio al fine 

di realizzare incontri con gli amici a quattro zampe… (esperienze con animali domestici, 

escursioni a cavallo, ecc…). 

la  Responsabile  dell’Ufficio di Piano 

                  Ass. Sociale Angela ROMANO 

 

  



 ALLEGATO 
ALL’UFFICIO DI PIANO di  

VICO DEL GARGANO   
tramite l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

del COMUNE  
di__________________________________ 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO PER L’INFANZIA 2020 

 
Il sottoscritto (padre) __________________________________________________________ 
 
Nato  a: _____________________ il _______________________ C.F. __________________ 
 
Telefono/Cell.: __________________________________;  
 

Attività lavorativa _____________________ 
 
La sottoscritta (madre) ________________________________________________________ 
 
Nata  a: _____________________ il _______________________ C.F. __________________ 
 
Telefono/Cell.: ______________________ ___________; 
  
Attività lavorativa______________________  
 

Residenti a__________________________in Via_______________________n.___ 
 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO DEL PROPRIO FIGLIO/A: 
 

Cognome e nome del bambino/a 
_______________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita ____________________________________________________ 
 
Scuola e classe frequentata durante l’ultimo anno scolastico________________________ 
 
 
BARRARE NELLA TABELLA SOTTOSTANTE LE OPZIONI DI ISCRIZIONE DESIDERATE: 
Periodo:  
□ DAL   13.07.2020   AL 31.08.2019 (dal lunedì al sabato)    

dalle ore 8.00 alle ore 13.00     

                             
□ Periodo:  

DAL_______________ AL __________________   (dal lunedì al sabato) 
 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00                                  
 

Si impegnano a compartecipare   al servizio nella misura di: 

 € 15,00 settimanali □ 



 a versare l’importo richiesto per l’assicurazione  

corrispondendone i relativi importi al  Gestore del Servizio.  

 
Dichiarano, sotto la propria responsabilità: 
 

 di impegnarsi a sottoscrivere il patto di responsabilità tra l’ente gestore, il personale 

e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al 

contrasto della diffusione del virus; 

 

 
Allegano alla presente:  

 certificato medico rilasciato dal Pediatra di Base o MMG attestante lo stato di 
salute del bambino/a.  

 
Data __________________                                FIRMA DEI GENITORI 
 

__________________________________________ 
                                                                                                 

__________________________________________ 

 

 
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci o false nonché 
della facoltà, da parte dell'Amministrazione procedente, di sottoporre la domanda 
presentata e i dati in essa dichiarati a controlli da parte delle Autorità competenti. 
 
Altresì, i  sottoscritti autorizzano il Comune di residenza e l’Ambito Territoriale di Vico 
del  Gargano al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente (D. 
Lgs. 196/2003) ai fini della presente procedura. 
 
Lì________________________, ____ /____ /_________ 

 
 
 

                    FIRMA DEI GENITORI 
 

________________________________ 
                                                                                                 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 


