
 

 
 

COMUNE DI SANTA VENERINA 
Città Metropolitana di Catania 

Settore II Servizio I 
 

AVVISO PER ATTIVAZIONE 
CENTRO RICREATIVO COMUNALE 2021 

“GREST NATALIZIO” 

PERIODO DAL 20 DICEMBRE 2021 – AL 30 DICEMBRE 2021 
 

A seguito dell’emanazione dell’articolo 20, comma 2 e allegato 8 facenti parte del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «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»; 

Richiamate ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, le “Linee guida per la 

gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei 

minori durante l’emergenza COVID-19”, allegate a1l’Ordinanza del 21 Maggio 2021, del Ministro 

della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, che aggiornano il 

documento di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” il quale all’art. 63 
prevede che: 

 al comma 1, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità 
educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della 
famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006. n. 223, e 
successive modificazioni, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da 
attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici 
e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri 
con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori; 

Facendo seguito alla Delibera di G.M. n. 121 del 23/11/2021, l’Amministrazione Comunale intende 

avviare il “Centro Ricreativo Comunale anno 2021” (Grest natalizio) per il periodo dal 20 Dicembre 

2021 al 30 Dicembre 2021. Possono usufruire delle attività 3 bambini/e di età compresa tra i 3 ed i 

5 anni, 4 bambini/e di età compresa tra i 6 ed i 10 anni e n. 3 bambini/e di età compresa tra gli 11 

ed i 14 anni. Per un totale complessivo di n. 10 bambini. 

Le attività verranno svolte in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al 

Giovedì. 

Le attività verranno svolte nei locali della Biblioteca Comunale “Serg. Salvatore Longo”. 

Si riafferma che nell’attuazione del servizio verranno rispettate le linee guida per la riapertura dei 

servizi per bambini ed adolescenti emanate a livello nazionale e regionale per fare fronte 

all’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19. 
 

Al fine, quindi, dell’attivazione del servizio 

 “Centro Ricreativo Comunale anno 2021” (Grest natalizio) 

 per il periodo dal 20 Dicembre 2021 al 30 Dicembre 2021 



Si informa di far pervenire entro il giorno 17 Dicembre 2021 l’allegata domanda di 

partecipazione al “Centro Ricreativo Comunale anno 2021” (Grest natalizio) o all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente o al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.santavenerina.ct.it 

Si conferma che la partecipazione al “Centro Ricreativo Comunale anno 2021” è gratuita. 

Nel caso in cui venissero presentate più richieste di quelle accoglibili si procederà alla scelta 

facendo riferimento al numero di ingresso del protocollo. 

 

 

Il Sindaco 
Salvatore Greco 

mailto:protocollo@pec.comune.santavenerina.ct.it


Al Signor Sindaco 
del Comune di Santa Venerina 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a _______________________________________________________ il _________________________  

C.F._______________________________ residente in ___________________________________________  

via_______________________________________________ cellulare n. ____________________________ 

genitore/tutore del/della minore ________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il_________________ anni compiuti _______  

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO/A FIGLIO/A AL CENTRO RICREATIVO DEL COMUNE DI SANTA VENERINA 

RIVOLTO A BAMBINI E ADOLESCENTI DAI 3 AI 14 ANNI PER IL PERIODO  

20 DICEMBRE 2021/30 DICEMBRE 2021 

Dichiara di essere a conoscenza che: 

a) La sede del Centro Ricreativo è stata individuata nella sede della Biblioteca Comunale “Serg. Salvatore 

Longo” collocata all’interno del Palazzo Municipale di Piazza Regina Elena; 

b) L’ orario del Centro Ricreativo è previsto dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 

c) Le attività si svolgeranno dal Lunedì al Giovedì;  

d) All’ingresso del Centro Ricreativo un’Educatrice accoglierà il bambino o l’adolescente con il  

genitore/tutore/accompagnatore provvedendo tutte le mattine: 

 a chiedere ai genitori/tutori/accompagnatori se il bambino o l’adolescente ha avuto la febbre, 

tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa; 

 a verificare la temperatura corporea del bambino o dell’adolescente con rilevatore di temperatura 

corporea, che dovrà essere inferiore ai 37,5° C; 

e) I giochi e materiali vari non verranno scambiati tra i gruppi e verranno sanificati dopo l’utilizzo di ogni  

bambino o adolescente; 

f) Ogni gruppo di bambini o adolescenti manterrà in modo costante l’Educatrice di riferimento individuata   

per il gruppo e le Educatrici non potranno passare da un gruppo all’altro; 

g) Le Educatrici utilizzeranno la mascherina; 

h) I bambini o gli adolescenti mangeranno la merenda preparata dai loro genitori, distanziati l’uno dall’altro; 

i) L’iscrizione al Centro Ricreativo Comunale è gratuita. 

j) Si riafferma che nell’attuazione del servizio verranno rispettate le linee guida per la riapertura 

dei servizi per bambini ed adolescenti emanate a livello nazionale e regionale per fare fronte 

all’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19. 
 

E’ possibile scaricare l’avviso e la domanda di iscrizione dal sito internet www.comune.santavenerina.ct.it  
oppure ritirarli all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Santa Venerina. 
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

I dati richiesti e da Lei forniti per l’avvio di un qualsiasi procedimento amministrativo di competenza di 
questo ufficio verranno trattati per le finalità connesse al procedimento ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 
n.196/2003. 

Luogo e Data, __________________________ 

    FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 

_________________________________________ 

Si allega copia del documento di riconoscimento 

http://www.comune.santavenerina.ct.it/

