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AVVISO PUBBLICO

RILASCIO AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA ALL’APERTURA 
E  AL  FUNZIONAMENTO  DEI  CENTRI  ESTIVI  PER  MINORI  E  PER  DISABILI  AI 
SENSI  DELLE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO PER  LE POLITICHE  DELLA 
FAMIGLIA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI 
SOCIALITÀ  E  GIOCO  PER  BAMBINI  ED  ADOLESCENTI  NELLA  FASE  2 
DELL’EMERGENZA COVID – 19 DI CUI AL DPCM 17.05.2020 E DELLA L.R. 41/03, L.R. 
11/2016, DGR 1304/04 , DGR 125/15 – ANNO 2020

Le  Organizzazioni  e  gli  Enti  di  Terzo  Settore,  le  Società  Sportive,  gli  Istituti  Scolastici  privati  
interessati alla realizzazione dei Centri Estivi, sono invitati ad inoltrare i relativi progetti ai sensi delle 
Linee Guida del dipartimento per le politiche della famiglia per i centri estivi e servizi educativi nella Fase 2 
dell’emergenza  COVID -19 di  cui  al  DPCM 17 maggio  2020 e  richiedere  al  Comune  l’autorizzazione 
all’apertura ed al funzionamento.

“Il  progetto  di  attività  deve  essere  elaborato  dal  gestore  ricomprendendo  la  relativa  assunzione  di  
responsabilità,  condivisa  con  le  famiglie,  nei  confronti  dei  bambini  e  degli  adolescenti  accolti,  anche  
considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso”

Gli elementi da considerare sono:
1) l’accessibilità;
2) gli standard per il rapporto tra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3) gli  standard per il  rapporto numerico fra il  personale ed i  bambini ed adolescenti,  e le strategie 

generali per il distanziamento fisico;
4) i principi generali di igiene e pulizia;
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;
6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione 

fra gli operatori ed i gruppi di bambini e adolescenti;
7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini e adolescenti;
8)  i triage in accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) le attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità.

Accessibilità degli spazi
Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai centri estivi devono essere considerate con l’aiuto del  
pediatra di libera scelta. Possono essere previsti criteri di priorità nell’accesso in risposta ai bisogni delle  
famiglie con maggiore difficoltà di conciliazione fra cura e lavoro.

In via generale, l’accesso deve realizzarsi alle seguenti condizioni:
1. da parte di tutti i bambini e degli adolescenti, si intende che il progetto deve essere circoscritto a  

sottofasce  di  età  in  modo  da  determinare  condizioni  di  omogeneità  fra  i  diversi  bambini  ed  
adolescenti accolti; a tale scopo, dovranno essere distinte fasce relative alla scuola dell’infanzia (3 -5  
anni), alla scuola primaria (6-11 anni), ed alla scuola secondaria (12-17 anni);

2. mediante iscrizione è il gestore a definire i tempi ed i modi di iscrizione dandone comunicazione in 
modo pubblico e con congruo anticipo rispetto l’inizio delle attività proposte;
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3. con criteri di selezione della domanda, nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, ove si  

determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa, deve essere  
redatta una graduatoria di accesso che tenga conto di alcuni criteri, quali ad esempio:

 la condizione di disabilità del bambino o adolescente;
 la condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino ed adolescente;
 il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori.

Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile:
in  considerazione  delle  necessità  di  garantire  il  prescritto  distanziamento  fisico  di  almeno  un  metro,  
raccomandato 1,80 è fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di  
diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate.

Le verifiche sulla funzionalità dell’organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività programmate  
non possono prescindere dalla valutazione dell’adeguatezza di ogni spazio dal punto di vista della sicurezza.

In considerazione delle necessità di distanziamento fisico è opportuno privilegiare il più possibile le attività  
in spazi aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra.

Considerata l’esigenza di organizzazione in piccoli gruppi, è necessario individuare una pluralità di diversi  
spazi per lo svolgimento delle attività dei centri estivi nell’ambito del territorio di riferimento.

In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei locali, con il ricamio di aria che  
deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini ed adolescenti, e strategie generali per il  
distanziamento fisico
I criteri sottoriportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini e degli adolescenti  
nelle attività comuni come il  pasto o l’uso di servizi  igienici,  sia la loro capacità di aderire alle misure 
preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID – 19. 
Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini e adolescenti sarà graduato in relazione all’età, nel modo  
seguente:
1. Dai 3 ai 5 anni : un rapporto di 1 adulto ogni 5 bambini
2. Dai 6 agli 11 anni: un rapporto di un adulto ogni 7 bambini
3. Dai 12 ai 17 anni: un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per  
l’intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.

Principi generali di igiene e pulizia
Le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

1. lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2. non tossire o starnutire senza protezione;
3. mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
4. non toccarsi il viso con le mani;
5. pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
6. arieggiare frequentemente i locali;
7. per  quanto  attiene  l’uso  delle  mascherine  si  rimanda  alle  indicazioni  dell’ISS,  delle  Direttive 

Governative e dell’OMS.

Particolare attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine.
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Le operazioni  di  pulizia approfondita dei  materiali  devono essere svolte di  frequente sulle superfici  più  
toccate,  con  frequenza  almeno  giornaliera  con  un  detergente  neutro.  I  servizi  igienici  dovranno  essere  
igienizzati, dopo ogni utilizzo e disinfettati giornalmente con soluzione a base di ipoclorito di Sodio allo  
0,1%  di  Cloro  attivo  o  altri  prodotti  virucidi  autorizzati  seguendo  le  istruzioni  per  l’uso  fornite  dal  
produttore.

Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori
oltre alla verifica dei requisiti di formazione, è necessario prevedere un certo numero di operatori supplenti  
disponibili in caso di necessità. In via complementare, costituirà un’opportunità positiva, la possibilità di  
coinvolgimento di operatori volontari opportunamente formati.
Tutto il personale, professionale e volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID- 19,  
nonché per gli aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure d igiene e sanificazione. 
È necessario che tutti gli operatori conoscano lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunità che esso  
offre rispetto all’età dei bambini e degli adolescenti che accoglierà, in modo utile alla programmazione delle 
diverse attività da proporre e condividere con gli stessi.

Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra 
operatori e i gruppi di bambini e adolescenti:
sarà necessario lavorare per piccoli gruppi, garantendo la condizione della loro continuità per tutto il tempo  
di  svolgimento  delle  attività.  Anche  la  relazione  fra  piccolo  gruppo  ed  operatori  attribuiti  deve  essere 
garantita con continuità nel tempo al fine di contenere eventuale diffusione allargata del contagio, garantendo 
altresì, la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.

La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti 
principali condizioni:

1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi, anche ai fini di consentire l’eventuale  
tracciamento di potenziali casi di contagio;

2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle 
attività (almeno giornaliera con detergente neutro);

3) lavaggio delle mani in concomitanza con cambio di attività,  dopo l'utilizzo dei servizi igienici e  
prima dell’eventuale consumazione dei pasti;

4) attenzione  alla  non condivisione  dell’utilizzo  di  posate  e  bicchieri  da  parte  di  più  bambini  nel 
momento del consumo del pasto;

5) non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche  
con le famiglie, privilegiando forme audio visuali di documentazione ai fini della comunicazione ai 
genitori.

Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro
è importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini e dei ragazzi si svolga senza comportare  
assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per quanto è opportuno scaglionarne la programmazione 
nell’arco  di  un  tempo  complessivo  congruo.  Si  ritiene  opportuno  organizzare  l'accoglienza  all'esterno  
dell’area  segnalando  con  apposita  segnaletica  le  distanze  da  rispettare.  All’ingresso  ogni  iscritto  dovrà 
lavarsi le mani con acqua e sapone o gel igienizzante. L’igienizzazione delle mani deve essere realizzata 
anche per gli operatori al momento dell’ingresso in turno.

Triage in accoglienza

Piazza del Comune, 1 00061 Anguillara Sabazia (RM)    Tel. 06-99600001      Fax 06-99607086
C.F. 80071510582; P.I. 02120471004     

e-mail  anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it  sito www.comune.anguillara-sabazia.roma.it

mailto:anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it


CITTÀ          DI   ANGUILLARA   SABAZIA
CITTÀ METROPOLITANA DI  ROMA CAPITALE

Area   Serviz i  a l la  Persona
i punti di accoglienza devono essere all’esterno dal sito individuato o in un opportuno ingresso separato 
dell’area o struttura per evitare che gli  accompagnatori  entrino nei  luoghi  adibiti  allo svolgimento delle  
attività. È, inoltre, necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati con cadenza di almeno tra i 5 e i 10 
minuti. Quando possibile, saranno opportunamente differenziati i punti di ingresso e i punti di uscita, con  
individuazione di percorsi obbligati.
Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o di gel  
idroalcolico  per  l’igienizzazione  delle  mani  prima che gli  iscritti  entrino nella  struttura  ed  al  momento  
dell’uscita.

La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche:
1. chiedere ai genitori se il figlio ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male  a casa;
2. dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con termometro senza contatto (da  

igienizzare in caso di contatto e comunque al termine del  triage). La stessa procedura va posta in  
essere all’entrata per gli operatori che, se malati, devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il  
gestore.

Progetto organizzativo del servizio offerto
il gestore dell’attività deve garantire l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente 
all'approvazione  del  Comune,  nonché,  per  quanto  di  competenza  da  parte  delle  ASL.  Lo  stesso  deve 
contenere le seguenti informazioni:

 il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei 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;

 il numero e l’età dei bambini e degli adolescenti accolti, con indicazione degli spazi disponibili per 
garantire il prescritto distanziamento fisico;

 gli ambienti e spazi utilizzati per l’organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una piantina  
nella quale  le aree chiuse, gli accessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc., siano rappresentati in  
modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti  
nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e  
sanità, distanziamento fisico;

 i tempi di svolgimento delle attività e loro programmazione giornaliera di massima, mediante un 
progetto che espliciti ti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si  svolgono dall’inizio al 
termine della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di  
lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali;

 l’elenco  del  personale  impiegato  (nel  rispetto  del  rapporto  numerico  minimo),  compresa  la 
previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;

 le  specifiche modalità previste nel caso di  accoglienza di bambini  e adolescenti  con disabilità o 
provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione 
dei servizi socio sanitari al fine di concordare la progettazione da proporre e realizzare;

 le  specifiche modalità  previste  per  l’eventuale  utilizzo di  mezzi  per  il  trasporto,  con particolare 
riguardo alle modalità con cui verranno garantiti l’accompagnamento e il distanziamento fisico e 
l’igienizzazione degli stessi;

 le  modalità previste per la verifica delle condizioni di  salute del  personale impiegato,  attraverso 
dichiarazioni e certificazioni da produrre in accordo con le autorità sanitarie locali; 

 l’elenco dei  bambini  e degli  adolescenti  accolti  e  la  modalità  prevista  per  la  verifica  della  loro 
condizione di salute sempre in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;

 il rispetto delle condizioni igieniche inerenti la manutenzione ordinaria dello spazio, in controllo  
quotidiano dello  stato degli  arredi  e  delle  attrezzature  in  esso presenti  e  la  loro relativa  pulizia 
approfondita periodica;
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 le  previste modalità di  verifica quotidiana delle condizioni di  salute delle persone che accedono  

all’area e del regolare utilizzo delle mascherine;
 quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo dei pasti.

Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità

Il rapporto numerico, nel caso di disabili, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori 
portando il rapporto operatore utente 1:1. 
Il  personale  coinvolto  deve  essere  adeguatamente  formato  a  far  fronte  alle  diverse  modalità  di  
organizzazione delle attività, tenendo conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della 
necessità di accompagnare i disabili nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

Ai sensi della L.R. 41/2003, della L.R. 11/2016, della D.G.R. 1304/2004, così come modificata dalla D.G.R. 
125/2015,  relativamente all’autorizzazione dei  servizi  socio assistenziali  sul  territorio di  competenza del  
Comune – si informa che PER L’ESTATE 2020 LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PER I CENTRI ESTIVI 
DESTINATI AI MINORI O AI DISABILI DOVRA’ ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO 
DAL COMUNE  così come prescritto dalla normativa vigente rispettando le linee guida dal Dipartimento per 
le politiche della famiglia, disposte in allegato.

Per la somministrazione dei pasti,  in caso di preparazione in loco, è necessario essere in possesso delle  
autorizzazioni previste da legge. Le strutture prescelte devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa 
vigente.  

Si  invitano  quanti  interessati  a  richiedere  al  Comune  di  Anguillara  Sabazia  l’AUTORIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA  all’apertura e al funzionamento temporaneo di centri estivi,  entro le ore 17.30 del 
giorno 30/06/2020 allegando la seguente documentazione :

1. Domanda del Legale Rappresentante della struttura/Associazione/Società Sportiva… indirizzata al 
Capo Area Servizi alla Persona volta ad ottenere l’autorizzazione amministrativa per il servizio di  
che trattasi con allegato documento di identità;

2. Autocertificazione relativa alla qualità di Legale Rappresentante con allegata copia del documento 
di identità in corso di validità;

3. Autocertificazione relativa alla qualità di Responsabile del Centro Estivo con allegata copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità;

4. Dichiarazione del Legale Rappresentante di aver adempiuto alla verifica di quanto previsto dalla 
DGR 125/2015 per il Responsabile e gli operatori in merito ai carichi pendenti e ai certificati del  
casellario giudiziario;

5. Autocertificazioni del  Legale  Rappresentante  e  del  Responsabile  di  cui  all’art.  89  del  D.LGS. 
159/2011, per i carichi pendenti e del casellario giudiziario;

6. Copia dello statuto e Atto Costitutivo se si tratta di Associazione culturale, sportiva,…
7. Certificati di conformità alle vigenti norme di sicurezza, prevenzione e infortuni sul lavoro relativi 

alle suddette strutture;
8. Per lo svolgimento di eventuali attività di supporto e ricreative,  presso altre  strutture (quali ad 

es, piscina, centro sportivo…), presentare copia della licenza/autorizzazione, autorizzazione sanitaria 
e certificati di conformità alle vigenti norme di sicurezza degli impianti, accessibilità, prevenzione ed 
infortuni e che rispondano ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dalla L.R. 41/2003 e dalla  
DGR 1304/2004 par. 1.B.2.1.c., nonché che siano dotati di appositi locali attrezzati ad infermeria 
con l’attrezzatura di Pronto Soccorso;
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9. Copia della segnalazione certificata di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande 

o contratto “servizio catering” con la ditta fornitrice provvista della relativa autorizzazione;
10. Certificato  di  un  tecnico  abilitato per  l’assolvimento  dell’abbattimento  delle  barriere 

architettoniche  della  struttura  indicata  come  sede  principale  dell’attività  e  delle  sedi  di 
intrattenimento come da progetto presentato nella domanda;

11. Progetto globale per i Centri Estivi  con le seguenti informazioni:
a) utenza alla quale è destinato il servizio distinta per fasce d’età;
b) il numero massimo di bambini/ragazzi accolti distinti eventualmente per gruppi omogenei d’età o per 

orari o periodi;
c) i criteri di accesso, la documentazione richiesta e le tariffe applicate (evidenziando la tariffa oraria o 

le possibilità di abbonamento);
d) il luogo/luohi dove si svolgeranno le attività;
e) le modalità di funzionamento del centro (orari di apertura e chiusura, eventuale trasporto verso altre  

località/strutture..);
f) le attività ludiche, ricreative, sportive praticate distinte e differenziate per fasce d’età;
g) le prestazioni ed i  servizi forniti  agli  utenti  specificando quelli  compresi  nelle tariffe praticate e 

quelli eventualmente esclusi;
h) le finalità della struttura e del servizio.

12.  Il  progetto organizzativo da  delinearsi  secondo linee guida del  Dipartimento per le Politiche della 
Famiglia approvate con DPCM 17 maggio 2020.
Gli elementi da considerare sono:

 accessibilità
 standard per il rapporto operatore:utente e lo spazio disponibile
 standard per il rapporto numerico fra il personale e i bambini/adolescenti e le strategie generali per il  

distanziamento fisico
 principi generali di igiene e pulizia
 criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori
 orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra  

gli operatori ed i gruppi di bambini e adolescenti;
 accesso quotidiano, modalità di accompagnamento e di ritiro
 triage in accoglienza
 progetto organizzativo del servizio offerto
 attenzioni speciali per l’accoglienza dei disabili.

13. Organigramma del personale e qualifica degli operatori (allegare attestati di qualificazione e CV di 
ogni operatore e del Responsabile opportunamente formati sui temi della prevenzione da Covid -19 nonché 
sull’utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e sanificazione);
14. Dichiarazione del Legale Rappresentante (datore di lavoro) di aver adempiuto all’acquisizione delle 
Certificazioni di cui all’art. 25 bis del DPR 14/11/2002 n. 313 (Testo Unico) per il Responsabile del Centro e  
per tutti gli operatori;
15. Copia della Polizza Assicurativa, appositamente sottoscritta per il servizio, a copertura dei rischi da 
infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari.

Al Comune spetta la vigilanza ed il controllo sull’attività dei centri vacanza per minori e disabili.

Ai sensi dell’art.  13 della L.R. 41/03 qualora venga meno anche parzialmente la conformità alla vigente 
normativa o l’idoneità sanitaria ovvero vengano accertate gravi irregolarità nell’utilizzo delle strutture o nella 
conduzione delle attività, il Comune provvederà alla sospensione o alla revoca dell’Autorizzazione rilasciata.
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CITTÀ          DI   ANGUILLARA   SABAZIA
CITTÀ METROPOLITANA DI  ROMA CAPITALE

Area   Serviz i  a l la  Persona
Le domande potranno essere inviate esclusivamente in via telematica al Comune di Anguillara Sabazia – 
Area  Servizi  alla  Persona  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  
servizisociali.anguillara@pec.it   entro le ore 17.30 del 30/06/2020  
Dopo tale data l’autorizzazione disciplinata dalla L.R. 41/2003 è rilasciata ai sensi dell’art. 4 comma 3, 
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

ALLEGATI:
 Modello A
 Allegato 2
 Linee guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia


Il modulo di domanda può essere scaricato esclusivamente dal sito del Comune di Anguillara Sabazia:
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it.
Per qualsiasi informazione è possibile inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:
s.princigalli@comune.anguillara-sabazia.roma.it
f.cimaglia@comune.anguillara-sabazia.roma.it
f.spigarelli@comune.anguillara-sabazia.roma.it

Il Capo Area Servizi alla Persona
Dr.ssa Simonetta PRINCIGALLI
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