
 
 

COMUNE DI LATINA 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 
AVVISO PUBBLICO 

AI FINI DELL’APERTURA DI SERVIZI PER MINORI 

COSIDDETTI CENTRI ESTIVI-ANNO 2021 

 

 

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 

 

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da 

COVID-19»; 

 

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 12, il quale prevede che: «I protocolli e le 

linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con 

ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la 

Conferenza delle regioni e delle province autonome»; 

 

Visto, altresì, l’articolo 16, primo comma, del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il quale 

prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, 

continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione 

dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35»; 

 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020 n. Z00047, pubblicata sul 

BURL n. 76 del 13.06.2020 ad oggetto “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”; 

 

Viste 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”del 21 maggio 2021; 

 

Richiamato Il Decreto Legislativo N.65 del 2017 (https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/); 

 

 

AVVISA 
 

che gli interessati ad attivare Centri estivi per l’anno 2021 devono comunicare al Servizio Pubblica 

Istruzione e Politiche Giovanili ( a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it) nonchè alla 
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ASL di Latina, l’avvio delle attività, compilando il modello “A” – Linee Guida “SERVIZI PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA – modello per comunicazione di avvio attività - allegato al presente Avviso. 

 

Si comunica inoltre che l’Amministrazione Comunale allo scopo di favorire l’accoglienza nei centri estivi: 

 mette a disposizione assistenti animatori in grado di fornire assistenza specialistica così da garantire 

il rapporto numerico 1/1 tra operatore e bambino/adolescente con disabilità. Se interessati 

compilare il modello “ B ” allegato al presente avviso. 

 

 mette a disposizione la possibilità di usufruire del Servizio Mensa con la Ditta aggiudicataria del 

Servizio Refezione del Comune di Latina alle medesime tariffe praticate durante l’anno scolastico; 

se interessati contattare l’Ufficio all’indirizzo email istruzionegiovani@comune.latina.it con oggetto 

“ richiesta mensa per centro estivo”. 

 

Infine si comunica che, nelle more dell’assegnazione ai Comuni delle risorse di cui all’art.  63 del DL 

73/2021 (c.d. Sostegni bis), le ulteriori informazioni sulle modalità di assegnazioni dei fondi a favore dei 

Centri estivi 2021, saranno comunicate direttamente tramite la mailing-list creata in occasione dell’incontro 

on line per con gli operatori del settore educativo- sociale-sportivo-formativo del 31/05/2021, indetta con 

Avviso Pubblico prot. n. 5509 del 26/05/2021. Chi non avesse partecipato alla riunione  e desidera ricevere 

informazioni al riguardo, può contattare l’Ufficio all’indirizzo email istruzionegiovani@comune.latina.it con 

oggetto “ richiesta inserimento mailing-list centri estivi”. 
 

Si ricorda che spetta al Comune la vigilanza ed il controllo sull'attività dei Centri estivi per minori ai sensi 

dell’art. 12 della L.R. 41/2003. Qualora siano riscontrate irregolarità il Comune diffida il soggetto gestore a 

provvedere, assegnando un termine per la regolarizzazione; decorso inutilmente tale termine sarà disposta 

la sospensione/chiusura dell’attività fino a quando siano rimosse le cause che hanno determinato il 

provvedimento, fatto salva la necessità di comunicazione all’autorità giudiziaria qualora tali irregolarità 

costituiscano reato ai sensi della legislazione vigente. Verrà creato un Albo con tutti le domande di avvio 

attività pervenute al Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili che sarà pubblicato sul Sito del 

Comune di Latina – sezione - “ Diritti a scuola ”. 

 

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Serena Gallettini. Per informazioni è 

possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica inviando mail a istruzionegiovani@comune.latina.it. 

 

 

 

                                                                                                                              Il Dirigente 

                                                                                                                       Dott. Marco TURRIZIANI 

 


