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Ai Segretari regionali delle OOSS dei pediatri di
libera scelta e dei medici di medicina generale

Oggetto: trasmissione del documento: “Nota esplicativa in merito ai Centri estivi per
bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni e alle attività estive per la fascia di età 9-36 mesi
(rif. Allegato 8) DPCM 11 giugno 2020).
e, p.c.,

Si invia in allegato la nota redatta a corredo delle indicazioni per l’apertura dei Centri
estivi per ragazzi dai 3 ai 17 anni e delle attività rivolte ai bambini di età 9-36 mesi (come da
Allegato 8) del DPCM 11 giugno 2020).
La nota, rivolta agli Enti locali, Enti gestori, professionisti dei Dipartimenti di sanità
pubblica, pediatri di libera scelta, medici di medicina generale e alle famiglie, ha l’obiettivo
di garantire l’applicazione di procedure che:
•
•

perseguano la massima sicurezza possibile per i bambini/adolescenti frequentanti e
per gli operatori impegnati nei Centri estivi e nelle attività estive;
facilitino una socialità il più possibile continuativa e normale.

La procedura (Allegato 1) e le quattro flowchart allegate (Allegato da 2 a 5)
chiariscono ruolo e comportamenti degli attori coinvolti e suggeriscono modalità per attuare
un monitoraggio di questa attività, fortemente voluta dalla Regione Emilia-Romagna, che
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potrà fornire anche utili informazioni per la ripresa futura di altre forme di socializzazione ed
educazione più diffuse, come la ripresa delle attività scolastiche.
Distinti saluti.
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