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Spett.li 

Enti Gestori 

Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” 

 

 

OGGETTO: SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA (0-17 ANNI) NELLA FASE 2 

DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

 

 Si informa che l’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020 ha 

approvato, tra le altre, una nuova scheda tecnica relativa ai “Servizi per l’infanzia e 

l’adolescenza”. Con la stessa sono quindi fornite nuove linee di indirizzo per progettare e attivare 

dal 15 giugno, le opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti (0-17 anni), 

con l’obiettivo di contenere il rischio di contagio epidemiologico. 

 

 In particolare, la nuova Ordinanza regionale ha introdotto alcune modifiche significative 

rispetto alla precedente Ordinanza n. 555/2020, stabilendo ora che: 

- “L’ente gestore deve predisporre il progetto organizzativo che contiene una descrizione 

generale delle attività ed è articolato in relazione agli aspetti disciplinati dall’allegato 8 al 

D.P.C.M 11 giugno 2020 e dalla presente ordinanza. L’ente gestore provvede a comunicarlo al 

Comune e all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS)”. Dunque, non è più necessario per il 

Comune approvare il progetto organizzativo presentato dall’ente gestore; 

- è possibile prevedere anche attività con neonati o bambini in età 0-3 anni. In tal caso, “il 

gestore deve rispettare le indicazioni di cui al paragrafo 2.4 dell’Allegato 8 al D.P.C.M 11 

giugno 2020. Per i bambini 0-5 anni qualora sia previsto un periodo di ambientamento che si 

realizza in piccoli gruppi comprendendo i genitori, è consigliato prevedere un rapporto di un 

operatore, educatore o animatore ogni 5 coppie di adulti e bambini, a meno di necessità 

differenti in relazione agli spazi utilizzati. Tale rapporto è da considerarsi valido anche per 

attività che prevedono la costante presenza di genitori o tutori insieme ai bambini in età 0-5 

anni”. 

 

 Di conseguenza, Azienda Isola ha previsto una nuova disciplina, di seguito riportata. 

 

Centri Ricreativi Diurni per Minori (CRE) 3-14 anni 

✓ gli enti gestori dovranno presentare la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) al 

Comune sede del CRE e ad Azienda Isola secondo l’allegato Modulo A; 

✓ la CPE dovrà essere corredata dal progetto organizzativo del CRE; 

✓ Azienda Isola trasmette ad ATS Bergamo l’elenco delle CPE presentate per le attività di 

vigilanza secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/2008. 
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Centri Ricreativi Diurni per Minori (CRE) 15-16 anni 

✓ gli enti gestori dovranno presentare la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) al 

Comune sede del CRE e ad Azienda Isola secondo l’allegato Modulo B; 

✓ la CPE dovrà essere corredata dal progetto organizzativo del CRE; 

✓ Azienda Isola trasmette ad ATS Bergamo l’elenco delle CPE presentate per le attività di 

vigilanza secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/2008. 

 

Servizi sperimentali per l’infanzia e l’adolescenza (3-17 anni) 

✓ gli enti gestori dovranno presentare una comunicazione di avvio attività al Comune sede del 

servizio e ad Azienda Isola secondo l’allegato Modulo C; 

✓ la domanda dovrà essere corredata dal progetto organizzativo del servizio; 

✓ Azienda Isola trasmette ad ATS Bergamo l’elenco dei progetti presentati approvati per le 

attività di vigilanza secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/2008. 

 

Attività educative con neonati o bambini in età 0-3 anni (anche in compresenza dei genitori) 

✓ gli enti gestori dovranno presentare una comunicazione di avvio attività al Comune sede del 

servizio e ad Azienda Isola secondo l’allegato Modulo D; 

✓ la domanda dovrà essere corredata dal progetto organizzativo del servizio; 

✓ Azienda Isola trasmette ad ATS Bergamo l’elenco dei progetti presentati approvati per le 

attività di vigilanza secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/2008; 

✓ Azienda Isola, vista l’età degli utenti, consiglia un rapporto di 1 a 3 tra personale educativo e 

bambini (o coppie di adulti e bambini). 

 

 I servizi che hanno già presentato il progetto organizzativo la scorsa settimana con la 

precedente modulistica, dovranno presentare una nuova comunicazione secondo l’allegato 

Modulo E. 

 

 Per ogni ulteriore informazione e/o assistenza nel procedimento, è possibile contattare il 

responsabile dell’ufficio accreditamento unità d’offerta sociali di Azienda Isola, dott. Marco 

Locatelli – e-mail: mlocatelli@aziendaisola.it. 

 

 Con l’occasione, si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Mina Mendola 
(documento firmato digitalmente) 
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