
 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 51   del 22-06-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventidue del mese di giugno, alle ore 09:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Indirizzi e approvazione progetto per la realizzazione di attivita' di "centro estivo" 

destinato ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni residenti o domiciliati nel 

comune di Barumini 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 
3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 
267 e ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Vista la delibera C.C. n 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2021; 
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la 
quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale; 
VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 
2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione 
dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”;  
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 
2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 
19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4; 
VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materi ad accesso al 
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori 
Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale.”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale.”; 
VISTO l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante 
«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale» 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale»;  
VISTO il il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU serie generale n. 108 del 27/04/2020, 
le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 
maggio 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, con efficacia fino al 14 giugno 2020”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 e relativi allegati 
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”, con efficacia fino al 14 luglio 2020; 
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 
n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 dell’08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa 
nota esplicativa n. 2593 del 10/03/2020, n. 6, 7 e 8 del 13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e 
relativa nota esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, 
n. 12 e 13 del 25/03/2020, n. 14, 15 e 16 del 03/04/2020, n. 17 del 04/04/2020, n. 18 del 
07/04/2020 e n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020, n. 21 del 03/05/2020 e relativa 
nota esplicativa n. 8EM del 09/05/2020, n. 22 del 13/05/2020, n. 23 del 17/05.2020, n. 24 del 
19/05/2020, n. 25 del 23/05/2020, n. 26 del 29/05/2020, n. 27 del 02/06/2020 e n. 28 del 
07/06/2020, n. 29 DEL 14 GIUGNO 2020 tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione 
Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS; 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni di Giunta Comunale n. 23 – 26 - 27 -29 - 44 e n. 50;  
Viste in particolare le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 
socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui 
all’allegato n. 8 del DPCM del 11.06.2020; 
Considerato che L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione 
epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato 
fortemente, in particolare nella cosiddetta fase 1 dell’emergenza, la possibilità di movimento al 
di fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attività educative e 
scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori 
del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti. 



Dato atto che, Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la 
popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle 
conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario 
benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come 
quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione. 
Viste da ultimo le prescrizioni imposte dalla RAS in ordine alla organizzazione e gestione di 
campi estivi nel territorio regionale che impongono agli operatori di settore che l’avvio delle 
attività sia subordinato alla comunicazione del progetto organizzativo tramite la presentazione 
di una dichiarazione, da sottoporre all’amministrazione comunale e al servizio di igiene pubblica 
competenti per territorio, che attesti il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento 
della diffusione del Covid-19.  Si prevede inoltre, la sottoscrizione di uno specifico 'patto di 
corresponsabilità', tra i gestori e le famiglie dei bambini iscritti, finalizzato al rispetto delle regole 
e delle misure anti-contagio.  
Vista la nota assunta a prot. 2815 del 15.06.2020 con la quale SU PIPPIU DI PISTINCU 
FRANCESCA VIA PORRU N. 4 09021 BARUMINI (SU) - C. F. PSTFNC85P44B354U ha 
richiesto di poter svolgere il servizio di centro estivo per i bambini di fascia d’età 0-6 da 
svolgersi presso i locali del nido d’infanzia “SU PIPPIU” e presso altri locali comunali idonei 
alla differenziazione delle attività; 
Visto il progetto presentato da SU PIPPIU DI PISTINCU FRANCESCA VIA PORRU N. 4 
09021 BARUMINI (SU) - C. F. PSTFNC85P44B354U e allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso congruo e rispettoso delle prescrizioni in tema di 
contenimento da contagio;  
Considerato che il comune di Barumini intende intervenire al fine di promuovere il diritto alla 
socialità e al gioco, di cui i bambini sono stati privati a seguito delle misure restrittive messe in 
atto per contenere la diffusione del COVID-19 e nel contempo offrire un sostegno alle famiglie 
contenendo le problematiche legate alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte 
dei genitori.  
Visto il progetto di attivazione di campo estivo presentato da SU PIPPIU DI PISTINCU 
FRANCESCA e ritenuto lo stesso congruo.  
Ritenuto di dover approvare il progetto di cui sopra e autorizzare lo svolgimento dell’attività di 
CENTRO ESTIVO a SU PIPPIU DI PISTINCU FRANCESCA – nel periodo compreso tra il 
1 luglio e il 31 luglio 2020 - nel rispetto dei seguenti parametri e condizioni:  

1. Comunicazione del progetto organizzativo tramite la presentazione di una dichiarazione, 

da sottoporre all’amministrazione comunale e al servizio di igiene pubblica competenti 

per territorio, che attesti il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della 

diffusione del Covid-19.  

2. Sottoscrizione di uno specifico 'patto di corresponsabilità', tra i gestori e le famiglie dei 

bambini iscritti, finalizzato al rispetto delle regole e delle misure anti-contagio. 

3. Impegnare personale qualificato professionalmente il cui titolo di studio sia attinente alle 

attività ricreative ed educative con minori (senza l’obbligo dell’abilitazione 

all’insegnamento), in numero tale da garantire il rispetto della normativa e la sicurezza 

dei bambini a loro affidati. Tutto il personale deve essere formato sui temi della 

prevenzione di COVID-19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 

4. Gestire le iscrizioni e riscuotere le rette dalle famiglie in base ai prezzi indicati nel 

progetto, fatta eccezione per eventuali casi in cui il pagamento del corrispettivo fosse a 

carico dell’Amministrazione Comunale (Settore Servizi Sociali – previo accordo). 

5. Garantire una pulizia giornaliera e disinfezione periodica dei locali concessi in uso con 

particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente (secondo quanto 

previsto in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19). 



6. Elaborare un piano d’ingresso e di uscita per evitare affollamenti mediante 

diversificazione dei percorsi e degli orari: l’accoglienza dovrà avvenire all’esterno 

dell’area segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare. 

7. Prevedere all’ingresso la predisposizione della postazione per il lavaggio delle mani con 

acqua e sapone o con del gel igienizzante e la verifica della temperatura corporea con 

rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. 

8. Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani; 

9. Mettere in uso contenitori dedicati ai materiali potenzialmente infetti. 

10. Verificare che la mascherina di protezione delle vie aeree venga utilizzata da tutto il 

personale dipendente. 

11. Sottoscrivere un patto con le famiglie per il rispetto delle regole di gestione dei servizi ai 

fini del contrasto della diffusione del virus, secondo le prescrizioni del D.P.C.M. 17 

maggio 2020, allegato 8;  

12. Verificare le condizioni di salute dei minori secondo l’attestazione dalla famiglia  

13. Verificare le condizioni del personale e dei volontari impiegati  

14. Sottoscrivere prima dell’inizio del servizio la copertura assicurativa del proprio personale 

e di tutti i minori che frequenteranno il centro estivo sia per la responsabilità civile che 

per gli infortuni o i danni a persone o cose, secondo quanto previsto dal capitolato. 

15. Restituire i locali, le attrezzature e gli impianti nelle stesse condizioni in cui sono stati 

affidati, rispondendo di qualsiasi deterioramento; i locali dovranno essere restituiti entro 

il 10.8.2020, dopo idonea sanificazione; 

16. Sottoscrivere con il comune di Barumini apposita convenzione per la gestione del 

servizio secondo le ulteriori condizioni meglio appresso specificate;  

Ritenuto necessario individuare spazi pubblici per lo svolgimento delle attività di 
socializzazione dei bambini nella fascia di età compresa tra 0 e 6 anni, in ottemperanza alle linee 
guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Istituto Superiore di Sanità, volte a 
incentivare le attività all’aperto e il distanziamento, quali misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID 19 nella c.d. fase 3. 
Ritenuto pertanto di destinare per lo svolgimento delle attività previste, oltre ai locali e agli 
spazi outdoor della sede di SU PIPPIU DI PISTINCU FRANCESCA VIA PORRU N. 4 
09021 BARUMINI (SU), in via prioritaria, gli spazi esterni di proprietà comunale concessi a 
titolo gratuito per il periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 luglio 2020: 
- del campetto di calcio a cinque sito nella via Convento;  
- della palestra comunale (di cui potranno essere utilizzati anche i locali interni quando esigenze 
metereologiche o di rispetto del distanziamento sociale lo impongano);  
- dei giardini antistanti i locali che attualmente ospitano la scuola dell’infanzia del comune di 
Barumini;  
DATO ATTO inoltre che il Comune di BARUMINI, intende stanziare la somma di euro 
3.500,00 da destinare alle famiglie dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni (fino all’ultimo 
anno di frequenza della scuola dell’infanzia) per poter fruire del servizio di campo estivo;  
 
Ritenuto che Al contributo de quo, potranno accedere – previo bando pubblico e 
presentazione di relativa istanza - i nuclei familiari: 
- residenti e/o domiciliati nel comune di Barumini;  
- i cui figli abbiamo età compresa tra 0 e 6 anni (fino all’ultimo anno di frequenza delle scuole 
dell’infanzia);  
 
Rilevato che la ripartizione del contributo posta in essere sulla base di una istruttoria che si basi 
sulle certificazioni economiche ISEE potrebbe pregiudicare quei nuclei familiari che abbiamo 
subito decurtazioni o diminuzioni di reddito proprio in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
COVID 19;  



 
Ritenuto quindi di dover predisporre criteri alternativi che siano comunque rispettosi del 
principi di uguaglianza e non discriminazione onde assicurare la possibilità di frequenza del 
centro estivo a tutti i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni;  
 
Ritenuto di dover individuare nella misura che segue il contributo da destinare ai nuclei 
familiari che presenteranno la relativa istanza, fino alla decorrenza dell’importo stanziato:  
- fino alla misura massima del 50% delle rette convenute dal centro estivo per ciascun figlio ai 
nuclei familiari richiedenti  
- nella misura integrale della retta convenuta a bambini appartenenti a nuclei familiari in 
situazione di disagio socio- economico (previa relazione del servizio sociale) nella misura che 
verrà poi valuta dell’ufficio;   
 
Considerato inoltre che l’importo da destinare a ciascun bambino sarà nominativo e verrà 
erogato attraverso specifici VOUCHER “CENTRO ESTIVO” predisposti dal servizio sociale 
del comune di Barumini e consegnati personalmente al genitore del minore interessato;  
 
Considerato che il VOUCHER “CENTRO ESTIVO” potrà essere utilizzato esclusivamente 
per prendere parte al progetto convenzionato tra il comune di Barumini e SU PIPPIU DI 
PISTINCU FRANCESCA VIA PORRU N. 4 09021 BARUMINI (SU) 
Il servizio dovrà essere attivato con SU PIPPIU DI PISTINCU FRANCESCA VIA PORRU 
N. 4 09021 BARUMINI (SU) mediante la sottoscrizione di apposita convenzione il cui modello 
dovrà essere predisposto dal servizio amministrativo del comune di Barumini;  
Ciascun utente o nucleo familiare è destinatario del contributo economico corrispondente 
all’importo dei beni erogati, la cui liquidazione avverrà direttamente a favore di SU PIPPIU DI 
PISTINCU FRANCESCA VIA PORRU N. 4 09021 BARUMINI (SU) che eseguirà il servizio;  
Con votazione favorevole unanime; 
 
 
 

DELIBERA 

 

• Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  

• Di approvare il progetto presentato da SU PIPPIU DI PISTINCU FRANCESCA VIA 
PORRU N. 4 09021 BARUMINI (SU) - C. F. PSTFNC85P44B354U - allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale – autorizzando lo svolgimento dell’attività di centro 
estivo per bambini di età compresa tra 0 e 6 anni per il periodo compreso tra il 1 e il 31 luglio 
2020;  

• Di destinare allo svolgimento delle attività previste, oltre ai locali e agli spazi outdoor 
della sede di SU PIPPIU DI PISTINCU FRANCESCA VIA PORRU N. 4 09021 BARUMINI 
(SU), in via prioritaria, gli spazi esterni di proprietà comunale concessi a titolo gratuito per il 
periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 luglio 2020: 
- Del campetto di calcio a cinque sito nella via Convento;  
- Della palestra comunale (di cui potranno essere utilizzati anche i locali interni quando 
esigenze metereologiche o di rispetto del distanziamento sociale lo impongano);  
- Dei giardini antistanti i locali che attualmente ospitano la scuola dell’infanzia del comune 
di Barumini; 

• Di destinare la somma di euro 3.500,00 di fondi di bilancio al progetto “Campo Estivo” 
con assegnazione di contributi nella forma di “VOUCHER CAMPO ESTIVO” alle famiglie 
dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni (fino all’ultimo anno di frequenza della scuola 
dell’infanzia) per poter fruire del servizio di campo estivo; 



• Di dover individuare nella misura che segue il contributo da destinare ai nuclei familiari 
che presenteranno la relativa istanza, fino alla decorrenza dell’importo stanziato:  
- Fino alla misura massima del 50% delle rette convenute dal centro estivo per ciascun 
figlio ai nuclei familiari richiedenti  
- Nella misura integrale della retta convenuta a bambini appartenenti a nuclei familiari in 
situazione di disagio soci- economico (previa relazione del servizio sociale) nella misura che 
verrà poi valuta dell’ufficio;   

• Di prevedere che Il servizio dovrà essere attivato con SU PIPPIU DI PISTINCU 
FRANCESCA VIA PORRU N. 4 09021 BARUMINI (SU) mediante la sottoscrizione di 
apposita convenzione il cui modello dovrà essere predisposto dal servizio amministrativo del 
comune di Barumini;  

• Di stabilire che ciascun utente o nucleo familiare sarà destinatario del contributo 
economico corrispondente all’importo del voucher erogato, la cui liquidazione avverrà 
direttamente a favore di SU PIPPIU DI PISTINCU FRANCESCA VIA PORRU N. 4 09021 
BARUMINI (SU) che eseguirà il servizio; 

• Di demandare ai responsabili dei relativi uffici la predisposizione di apposita 
convenzione con SU PIPPIU DI PISTINCU FRANCESCA VIA PORRU N. 4 09021 
BARUMINI (SU) oltre al bando pubblico e relativa istanza per la concessione del VOUCHER 
alle famiglie.  
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 22 giugno 2020 

Barumini, lì 22 giugno 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 22 giugno 2020 

 

PROGETTO CENTRO ESTIVO “SU PIPPIU” 
 

L’idea di creare un CENTRO ESTIVO in questo particolare momento nasce dall’entusiasmo di 

restituire ai bambini il diritto alla socialità e al gioco, di cui sono stati privati a seguito delle misure 

restrittive messe in atto per contenere la diffusione del COVID-19. 

Il servizio riguarderà la fascia 0-3 e 3-6 e prevede la possibilità di organizzare degli eventi a tema 

per la fascia 6-11 (es .caccia al tesoro). 

 

SPAZI 

La struttura designata è quella del nido d’infanzia, un luogo già a misura di bambino e dotato di 

un’area esterna attrezzata, nonché un luogo a cui i bambini (fascia 0-3) sono profondante affezionati 

e a cui sicuramente si approcceranno seppur dopo mesi con grande serenità. 

Oltre all’area esterna il locale è composto di ambienti separati ma comunicanti tutti dotati di grandi 

finestre e zanzariere, che permettono di rispettare le linee guida in merito al favorire il continuo 

ricambio dell’aria negli spazi chiusi e fornire quindi valide alternative di continuità delle attività 

anche in caso di condizioni climatiche avverse. 

Si valuta la possibilità di godere di spazi di proprietà comunali, al fine di diversificare le attività nel 

corso della settimana e offrire soprattutto alla fascia 3-6 nuove opportunità di gioco. 

 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 

Tutte le attività saranno svolte in piccoli gruppi, costituite da 5 bambini, come consigliato dalle 

linee guida, e i gruppi saranno costituiti a loro volta da bambini della stessa fascia d’età 0-3/ 3-6. 

Ad ogni educatore sarà assegnato un gruppo che seguirà stabilmente per tutta la durata dell’attività. 

La tipologia di attività proposte saranno scrupolosamente programmate sulla base della fascia d’età 

dei bambini e mirate a conservare, per quanto possibile, il distanziamento fisico senza pregiudicare 

la socialità e l’interazione tra essi. 

Le attività ludico ricreative avranno saranno basate su: 

MANIPOLAZIONE 

MOTRICITA’ FINE 

PSICOMOTRICITA’ 

PITTURA 

BABY DANCE 

LETTURA 

LABORATORI CREATIVI 

 

 



ACCOGLIENZA 

Al fine di evitare l’accesso dei genitori nelle aree in cui si svolgeranno le attività, l’accoglienza e il 

ritiro dei bambini sarà svolta in un triage d’accoglienza, a cui si accederà in modo scaglionato, sia 

in ingresso che in uscita per evitare assembramenti, e in cui verrà quotidianamente rilavata e 

registrata la temperatura corporea (che non può essere >37.5°C) e raccolte le autocertificazioni dei 

genitori rispetto al fatto che il bambino non abbia avuto temperatura corporea > a37.5°C ne alcuna 

patologia respiratoria, e che non sia entrato a stretto contatto con persone positive al COVID-19 o 

con persone con temperatura corporea > a 37.5°C ne con sintomatologia respiratorie. 

 

IGIENE, PULIZIA E DPI 

 

Le mascherine non saranno previste per i bambini fascia 0-6, mentre saranno obbligatorie per tutto 

il personale. 

I locali saranno sanificati quotidianamente con prodotti a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di 

cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati. 

Nel punto d’accoglienza sarà reso disponibile il gel idroalcolico con cui far igienizzare 

obbligatoriamente le mani del bambini prima dell’accesso alla struttura. 

I bambini saranno coinvolti più volte durante la mattina a lavare o igienizzare le mani, creando 

proprio dei rituali a sfondo giocoso che impartiscano ai bambini la giusta sensibilizzazione a curare 

l’igiene delle mani. 

 

COSTO DEL SERVIZIO 

Con l’intento di offrire un servizio versatile e completo alle famiglie si propongono 3 pacchetti 

diversi: 

- 2 volte a settimana al costo di euro 180,00 mensili 

- 3 volte a settimana al costo di euro 210,00 mensili 

- 5 volte a settimana al costo di euro 250,00 mensili 

Sarà inoltre richiesto una quota per l’assicurazione di euro 10,00 a bambino. 

Le rette dovranno essere versate anticipatamente dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, e non 

saranno rimborsate in nessun caso. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

Si prevede l’attivazione del centro estivo il 1luglio 2020 e la conclusione il 31 luglio 2020. Il 

servizio si svolgerà presumibilmente dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

E’ prevista durante la permanenza la consumazione di una merenda al sacco. 

Barumini, 17 marzo 2020 

 

Francesca Pistincu 

 

 

 


