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LINEE GUIDA PER APERTURA TEMPORANEA CENTRI ESTIVI PER MINORI  ANNO 2020 

EMERGENZA COVID-19 
 

Il Responsabile Area Sociale 
 
Visti  

- il DPCM del 17 maggio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche 
della famiglia – “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 Introduzione: nuove 
opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità ed al 
gioco”; 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 giugno 2020, n. Z00046 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Aggiornamento delle Linee 
Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi 
dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica”; 

 
Visti, altresì 

- il DPCM del 11 giugno 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche 
della famiglia – “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”; 

- 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 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica” pubblicata sul BURL  del 13  giugno  2020 n. 76; 

 
Considerato che, in ragione delle intervenute modifiche apportate dalle citate disposizioni  
normative, questo nuovo avviso pubblico sostituisce integralmente il precedente del 08 giugno 
2020, al fine di evitare contraddittorietà sugli adempimenti da assolvere da  parte degli interessati a  
presentare domanda per l’apertura di centri estivi 
  

RENDE NOTO 
 
Che tutti i soggetti interessati ad organizzare nel territorio comunale centri estivi per minori -  estate 2020, 
sono tenuti a comunicare al Comune e alla ASL l’inizio delle attività rispondenti alle direttive impartite 
con le aggiornate linee guida 11 giugno 2020 della Presidenza del Consiglio  dei Ministri - Dipartimento 
delle Politiche per la Famiglia e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 13 giugno 2020 n. 
Z00047. 
 
La comunicazione, da presentare entro tre giorni  dall’avvio delle attività, all’Ufficio Servizi Sociali tramite 
PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunesubiaco.com  dovrà avvenire con l’utilizzo del modello predisposto 
dalla Regione Lazio.   
 
Le domande già presentate in ragione del precedente avviso saranno considerate utilmente pervenute e 
qualora i gestori intendano estendere il servizio anche per i minori da 0 ai 3 anni, dovranno integrare la 
domanda con la sola comunicazione per l’ulteriore fascia.  
  
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online  e consultabile sul sito  istituzionale 
www.comune.subiaco.rm.it. unitamente al modello di comunicazione d’inizio attività.   
 
Subiaco, lì 18.06.2020      Il Responsabile Area Sociale 

Dott.ssa Arianna Luciani 
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