
AVVISO PUBBLICO 

ASSISTENZA ALUNNI DISABILI PARTECIPANTI AI CENTRI ESTIVI AUTORIZZATI 

01 luglio- 28 agosto 2020 

 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 con la quale 
decorrere dal 15 giugno 2020 sono consentite le attività dei centri estivi per minori; 
 
 Vista ladelibera n.54 del 26.05.2020 con la quale la Giunta la Giunta comunale ha  recepito le “Linee 
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti 
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” allegate al DPCM n. 8 del 17/05/2020 ed  individuato alcuni spazi 
ritenuti idonei per le attività definite nelle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità ricreative, 
di demandando al Dirigente III Settore l’incarico di predisporre gli atti conseguenti; 
 
Vista altresì l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020 n. Z00047 “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e 
sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 dellalegge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 
di igiene e sanità pubblica; 

 
Atteso che la partecipazione dei minori disabili ai Centri estivi può concorrere al recupero dello 
svantaggio determinato dalla interruzione del percorso scolastico avvenuta dal marzo 2020 
riducendo il rischio di perdere le autonomie conquistate e i progressi raggiunti, sia a livello didattico 
che nella socializzazione; 
 
Le famigliedei bambini e dei ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, in possesso della 
certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 e residenti nel Comune di Frascati, che 
intendano far partecipare i propri figli ai Centri estivi, in regola con le disposizioni statali e 
regionali di cui sopra previste per i servizi per l’infanzia e l’adolescenza, presenti nel territorio del 
distretto RM6.1 nel periodo 1 luglio-28 agosto, potranno richiedere l’erogazione del servizio di 
assistenza al minore per un massimo di 30 ore. 
 
Il rapporto 1:1 operatore – minore verrà garantito come da Linee Guida del Dipartimento per le 
politiche della famiglia per centri estivi e servizi educativi nella Fase 2 dell’emergenza COVID-19 
di cui al DPCM 17 maggio 2020. 
 
La famiglia non dovrà fruire per il medesimo periodo di frequenza del Centro estivo da parte del 
minore di eventuali misure di sostegno/bonus previsti per emergenza COVID-19 qualia titolo 
esemplificativo il bonus baby sitter previsto dal decreto rilancio e richiesto all’INPS ed il voucher 
regionale. 
 
  IL servizio verrà reso dalla Soc. Coop. Agorà, già affidataria del servizio di assistenza scolastica e 
per quanto compatibile con la disponibilità della stessa si cercherà di garantire la continuità con 
l’operatore già incaricato nel corso dell’anno scolastico. 

 

Le domande dovranno essere inoltrate  all’Ufficio protocollo del Comune di Frascati P.zza Marconi 
3, entro e non oltre il 29 giugno 2020 ore 12.00, utilizzando il modulo allegato e scaricabile sul sito 
del Comune di Frascati indirizzato al Dirigente del Settore III- Ufficio Servizi Sociali all’indirizzo 
PEC protocollofrascati@legalmail.it o all’indirizzo e.mailmunicipio@legalmail.it. 



Per informazioni contattare: Dott.ssa Cinzia Baldoni e.mailpsicologa@comune.frascati.rm.it tel. 
0694184554. 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali                                                       Il Sindaco 
Alessia De Carli                                                                               Roberto Mastrosanti 
 
 
 
Allegati: -modulo richiesta servizio 

                - Estratto ordinanzaRegione Lazio 13 giugno 2020 n. Z00047 pagg.54 -55 


