AL COMUNE DI LODI

OGGETTO: EMERGENZA COVID - PRESENTAZIONE PROGETTO DI ATTIVITÀ
ORGANIZZATE PER BAMBINI E ADOLESCENTI (DA 3 A 17 ANNI) NEL PERIODO ESTIVO
2020 NEL RISPETTO DELL’ALLEGATO 8 DEL D.P.C.M 17 MAGGIO 2020 E DELL’ALLEGATO
“1” PAG. 50 E SEGUENTI DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
LOMBARDIA N. 555 DEL 29 MAGGIO 2020.
Il

sottoscritto

________________________________________________________,

nato

a

__________________________________ residente a ____________________________________ codice
fiscale ____________________________________, nella sua qualità di*
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
*specificare la tipologia di soggetto proponente: es. associazione, oratorio, circolo, ecc
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni non veritiere come indicate dall’art. 76 del richiamato D.P.R.
DICHIARA


di aver elaborato uno specifico progetto – come da allegati parte integrante della presente dichiarazione
- per la realizzazione delle seguenti attività destinate a bambini e ragazzi (specificare la fascia di età) nel
periodo estivo 2020: (indicare titolo del progetto se previsto);



che il progetto proposto risponde ai requisiti previsti dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 Allegato 8 e dalle
linee guida adottate da Regione Lombardia con ordinanza del Presidente n. 555 del 29 maggio 2020 –
allegato A – SEZIONE SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA;



che il progetto contiene le seguenti informazioni:
1) luogo di svolgimento _________________________________________ [specificare il titolo di
disponibilità degli spazi (es: concessione in uso, proprietà, affitto, ecc, indicando il titolare in casi
diversi da quelli della proprietà)];
2) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, come da piantina allegata in
cui, come da allegato A):
2.1
sono rappresentati i diversi ambiti funzionali –accessi, aree gioco, aree servizio, ecc.;
2.2
si deduce come sono regolati i flussi e gli spostamenti previsti, nel rispetto dei richiesti
requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;
2.3
è indicato il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto del rapporto con lo
spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;

3) il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento (vedi allegato B) con l’indicazione
di:
3.1. tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la
predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività
programmate);

3.2. tempi e modi per l’attuazione delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria
dello spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso
presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica;
3.3. modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area e
del regolare utilizzo delle mascherine
4) i tempi di svolgimento delle attività e il loro programma giornaliero di massima, secondo il
prospetto allegato che esplicita con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si svolgono
dall’inizio al termine della frequenza oltre che i momenti in cui è previsto di realizzare routine di
lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali (vedi allegato C);
5) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o
provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, per i quali sono stati concordati con i
competenti servizi socio-sanitari le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre
e realizzare (vedi allegato D);
6) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed
adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo
da parte di una figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico (vedi allegato E);
7) la descrizione delle modalità sulla preparazione e il consumo dei pasti (vedi allegato F);

DICHIARA, ALTRESÌ











che sarà esclusiva e propria responsabilità acquisire e conservare presso la sede di svolgimento del
Centro estivo o presso la propria sede legale l’attestazione sulle condizioni di salute del personale
impiegato secondo il modello previsto dall’allegato “1” dell’ordinanza del presidente della regione
Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020;
che sarà esclusiva e propria responsabilità acquisire e conservare presso la sede di svolgimento del
Centro estivo o presso la propria sede legale l’attestazione sulle condizioni dei minori a cura della
famiglia e il Patto tra ente gestore e famiglia, secondo i modelli previsti dall’allegato “1”
dell’ordinanza del presidente della regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020;
di essere titolare di polizza assicurativa per RCT sia per il personale che per eventuali volontari impiegati,
che per gli utenti;
di essere consapevole che la gestione del Centro estivo organizzato secondo il progetto proposto è sotto
la sua esclusiva responsabilità;
di essere consapevole che l’approvazione del progetto da parte del Comune di Lodi, ai sensi dell’allegato
8 del DPCM 17 maggio 2020 e dell’allegato 1 – sezione Servizi per l’infanzia e per l’adolescenza –
dell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020, costituisce verifica
della presenza nel progetto degli elementi e delle informazioni richieste dalle richiamate linee guida,
senza alcuna responsabilità in termini di controllo e vigilanza;
di indicare quale referente del progetto il sig./la sig.ra ___________________________, rintracciabile
al seguente recapito telefonico__________________ e al
seguente indirizzo di posta elettronica
_____________________________;
il costo di partecipazione richiesto alle famiglie ammonta a €________________________;
Lodi, data ______________
Firma____________________________________________*

* allegare fotocopia del documento d’identità valido

PROGETTO CENTRO ESTIVO ______________________________
(ALLEGATO A)
PIANTINA / PROSPETTO riportante:
- gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale
- i diversi ambiti funzionali –accessi, aree gioco, aree servizio per illustrare flussi e spostamenti
previsti, nel rispetto dei richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;
- numero ed età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto del rapporto con lo spazio disponibile
tale da garantire il prescritto distanziamento fisico.

PROGETTO CENTRO ESTIVO______________________________
(ALLEGATO B)
Calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento con l’indicazione di:
- tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione
quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate);
- tempi e modi per l’attuazione delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello
spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro
relativa pulizia approfondita periodica;
- modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area e del regolare
utilizzo delle mascherine

PROGETTO CENTRO ESTIVO______________________________
(ALLEGATO C)
Prospetto con i tempi di svolgimento delle attività e il loro programma giornaliero di massima , con le
diverse situazioni e le attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza oltre che i momenti in cui è
previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali

PROGETTO CENTRO ESTIVO______________________________
(ALLEGATO D)
Descrizione delle specifiche modalità di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da
contesti familiari caratterizzati da fragilità, per i quali sono stati concordati con i competenti servizi sociosanitari
le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare

PROGETTO CENTRO ESTIVO______________________________
(ALLEGATO E)
Descrizione le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto* dei bambini ed
adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo da parte
di una figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico
* annullare se il servizio non è previsto

PROGETTO CENTRO ESTIVO______________________________
(ALLEGATO F)
Descrizione delle modalità sulla preparazione e il consumo dei pasti

