DELIBERAZIONE N. 20/15 DEL 1.06.2021
—————
Oggetto:

Attività educative e ricreative per i minori. Recepimento “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”, di cui all’ordinanza
del Ministro della salute del 21 maggio 2021.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, d'intesa con l'Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, informa la Giunta regionale che il
Ministro della salute, unitamente all'ordinanza del 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le
pari opportunità e la famiglia, ha approvato le nuove “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”, che in precedenza erano state adottate il 17 maggio 2020.
Le Linee guida del 21 maggio 2021 aggiornano e sostituiscono il documento 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”, di cui all'articolo 20, comma 2 e relativo allegato 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2021.
Il testo fornisce indicazioni organizzative specifiche per la fascia 0-6 ai soggetti pubblici e privati che
offrono attività educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei
minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es.
attività sportive, attività culturali, ecc.).
Nelle linee guida appena approvate non sono più previsti un rapporto numerico prestabilito e fisso
tra educatori/animatori e minori, né la divisione rigida per età. L'accesso alle attività deve avvenire
tramite iscrizione, ma "il numero massimo di minori accolti deve tenere conto degli spazi e dell'area
disponibile, delle raccomandazioni sul distanziamento fisico, nonché del numero di persone presenti
nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza quando le attività si svolgono
in spazi chiusi".
Rimane la necessità di "garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale, così come previsto dalla normativa vigente", ragione per cui "è
fondamentale l'organizzazione in gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per
lo svolgimento delle attività programmate".
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Dal punto di vista organizzativo il Governo ritiene "fondamentale" organizzare le attività in gruppi, i
quali devono evitare i contatti tra loro. Il gestore deve individuare un referente per Covid-19
all'interno della propria struttura che sovraintenda al rispetto delle disposizioni previste nelle Linee
guida, a supporto del gestore stesso durante le attività.
Particolare attenzione è dedicata anche all'accoglienza, con la predisposizione di uno specifico
protocollo per il primo ingresso.
L'ultima sezione delle linee guida riguarda bambini e ragazzi con disabilità, disturbi di
comportamento o di apprendimento o particolari fragilità. Casi per i quali si richiede ai gestori di
potenziare la dotazione di operatori, educatori e animatori nel gruppo "fino a portare eventualmente
il rapporto numerico a un operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente inserito".
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale prosegue evidenziando l'opportunità di
disporre di Linee guida omogenee per il territorio regionale; a tale fine propone di recepire 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”, di cui all'ordinanza del Ministro della salute del
21 maggio 2021, allegate alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
d'intesa con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pubblica Istruzione, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta esame
DELIBERA
di recepire 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” di cui all’ordinanza del
Ministro della salute del 21 maggio 2021, allegate alla presente deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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