
 

All. A 
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 2022  

 

AVVISO PUBBLICO  
Il  CENTRO ESTIVO PER L’INFANZIA, vista la sua valenza educativa e di supporto alle 

famiglie, particolarmente oberate, nel periodo estivo, da impegni lavorativi,  rientra tra i Servizi 

inseriti nel vigente Piano di Zona e, pertanto, nel rispetto delle “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19” (Ordinanza Ministero della Salute 28. 

04.2022) e delle “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” (Decreto-

legge 24 marzo 2022, n. 24), 

l’AMBITO DI VICO DEL GARGANO attiverà il Servizio  secondo le  modalità e i tempi sotto 

elencati: 

 

DURATA: 04  LUGLIO- 27 AGOSTO 

ORARIO DI APERTURA: 8.00 - 12.00  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 e sanificazione  della medesima;     

 

AMMISSIONE AL SERVIZIO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: sarà 

curata  dall’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  

 

FASCE D’ETÀ:  3 – 5 ANNI /  6 - 11 ANNI 

 

COMPARTECIPAZIONE:  € 25,00  settimanali da versare direttamente al Gestore del Servizio. 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 3-5 ANNI/ 1:7 per Bambini  6-11 ANNI.       

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

evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale (qualificato e 

con esperienza lavorativa nel settore dell'infanzia) a contatto con il medesimo gruppo di minori. Dovrà 

essere assicurata  la presenza di ulteriore personale dedicato qualora vi sia la presenza di bambini disabili. 

 

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

potranno essere: 

 LABORATORI CREATIVI  

 DIDATTICA AMBIENTALE 

 GIOCHI SPORTIVI E ATTIVITÀ MUSICALI 

 LETTURA ANIMATA E PICCOLI SPETTACOLI TEATRALI 

 PASSEGGIATE ECOLOGICHE (MARE, LAGHI, FORESTA).  

Vico del Gargano, 19.05.2022 

                                                                                            La Responsabile dell'Ufficio di Piano 

Ass. Sociale Angela Romano 
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