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LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DEI 

CENTRI ESTIVI 2021 

 
Nell’ambito dei servizi a sostegno della famiglia, l’Amministrazione intende proporre anche per il corrente 

anno iniziative in grado di dare risposte diversificate ai bisogni delle famiglie con minori durante il periodo 

estivo, con modalità di integrazione e raccordo sia con i servizi pubblici, sia con il privato sociale esistente in 

base al principio di sussidiarietà orizzontale. 

Al fine di supportare le famiglie residenti nel Comune di Civitella Paganico che intendono far partecipare i 

propri figli alle attività che saranno organizzate dalle Associazioni e da altri organismi presenti sul territorio. 

 

1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ. 

Le modalità di svolgimento delle attività di progetto dei campi estivi sono le seguenti: 

- periodo di attività: dal 14 giugno al 02 luglio 2021  

- età dei fruitori: dai 6 ai 14 anni di età;  

- durata del servizio: 4,30 ore quotidiane, dalle 8,30 alle 13,00; 

- le attività saranno svolte nelle frazioni di Civitella M.ma e Paganico in maniera alternata e itinerante avendo 

individuato in via preliminare le seguenti aree: 

- Civitella M.ma - Giardino del Mandorlo e Teatro Comunale - Pista Castagni e Parco Castagni  

- Paganico - Area Ex Campo Sportivo  

- Rapporto educatore bambino: 1/7 per fascia di età 6-11 anni; 1/10 per fascia di età 12-14 anni; 

- Gruppi: gruppi con massimo 20 componenti ciascuno; 

- Rispetto di tutti i protocolli sanitari relativi a sanificazione, utilizzo Dpi, distanziamento, organizzazione 

triage accoglimento e scaglionamento ingressi, formazione piccoli gruppi stabili, formazione del personale;  

  

 

2. DISPOSIZIONI PER L’EMERGENZA COVID 

Lo svolgimento delle attività di progetto dovranno tenere conto delle seguenti disposizioni in materia di 

emergenza sanitaria Covid-19: 

a) il DPCM del 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33” e in particolare  l'articolo 1, comma 1, lettera c), ai sensi del quale a decorrere dal 15 giugno 2020, è 

consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed 

educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e 

con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del 

dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-

19”; 

b) le misure volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19” (allegato 8), contenute 

nell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 21 

maggio 2021. 

 

3. CONFORMITÀ DEL PROGETTO. 

I soggetti interessati a gestire il centro estivo dovranno, nei tempi indicati con apposito avviso pubblico, con la 

modulistica a tale scopo predisposta dagli uffici competenti, presentare istanza ed il relativo progetto. 

Il progetto organizzativo delle attività dovrà:  

• essere coerente con tutti gli orientamenti ed i contenuti forniti dal Dipartimento per le politiche della 

famiglia tramite le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 
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gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 e con l’Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 30 maggio 2020;  

• rispettare quanto stabilito dal Responsabile del Servizio con specifico riferimento all’atto di incarico 

per l’espletamento delle attività estive, che dovrà comunque essere coerente con quanto definito 

nelle presenti linee guida;  

In particolare dovrà essere previsto: 

1- il rispetto dello standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile; 

2- il rispetto dello standard per il rapporto numerico fra personale e bambini ed adolescenti e strategie 

generali per il distanziamento fisico (da graduare in relazione all'età di bambini ed adolescenti); 

3- Rispetto dei principi generali di igiene e pulizia; 

4- la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori ed i gruppi di 

bambini ed adolescenti; 

5- Triage di accoglienza (separazione dell'ingresso dalle aree destinate alle attività per inibirne l'accesso 

agli accompagnatori); 

I soggetti individuati come attuatori dei progetti di centri estivi:  

- risponderanno direttamente e/o indirettamente della sicurezza e incolumità del proprio personale in caso di 

danni che potrebbero subire terzi e/o cose durante l’esecuzione dei servizi;  

- sono tenuti a prevedere la copertura assicurativa da qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività 

del centro estivo, nonché per eventuali danni derivanti all’Amministrazione comunale in conseguenza di 

quanto sopra. L’Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a 

persone o cose che derivino dalla gestione del centro estivo;  

- provvedere quotidianamente, mediante il personale impiegato, all’apertura, chiusura, custodia, sorveglianza e 

accurata pulizia e riordino di tutti i locali utilizzati, compresi gli spazi esterni riservati e i beni mobili 

utilizzati, non consegnando le chiavi di ingresso a soggetti terzi e, ove presente, ad attivare e disattivare 

l’impianto di allarme;  

- utilizzare i locali assegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dal programma del 

centro estivo nonché custodire e conservare i beni consegnati in uso e a restituirli alla scadenza 

dell’assegnazione nello stato in cui li ha ricevuti. 

 

4.  CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO 

L’accesso prioritario al servizio dei centri estivi è previsto per quelle famiglie in cui la conciliazione tra vita 

familiare e lavorativa è di difficile gestione, e in cui siano presenti membri con fragilità, secondo quanto 

indicato dal punto 3.1 dell’allegato 8 del Dipartimento per le politiche della famiglia, che espressamente 

prevede che in caso di domande superiori alla ricettività prevista, ove si determini la situazione in cui non sia 

possibile accogliere tutta la domanda espressa, deve essere redatta una graduatoria di accesso che tenga conto 

di alcuni criteri, quali ad esempio: 

- La condizione di disabilità del bambino o adolescente; 

- La documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino o adolescente; 

- Il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente. 

 

5. IMPEGNI DEL COMUNE  

Il Comune si impegna:  

- a riconoscere ai gestori dei centri estivi una somma a titolo di rimborso forfetario quale contributo per la 

pulizia, igienizzazione ecc. degli spazi utilizzati e per l'acquisto dei DPI (mascherine, gel, guanti) per bambini 

e ragazzi frequentanti i centri e per gli operatori impiegati. Tale somma sarà definita in fasce variabili a 

seconda della durata dei centri, del numero di bambini/ragazzi accolti e del numero di personale impiegato.  

- promuovere e pubblicizzare la realizzazione delle attività attraverso il proprio sito internet istituzionale; 
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6. VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

A seguito della pubblicazione di specifico Avviso le domande presentate da ciascun soggetto interessato 

saranno valutate dal Responsabile del procedimento che potrà effettuare le verifiche dei requisiti di cui alle 

presenti linee guida ed attribuirà punteggi di qualità tenendo conto dei seguenti criteri generali:  

- presenza continua di idoneo personale di animazione e di quello necessario per la pulizia dei locali; 

- precedenti esperienze maturate nella realizzazione di attività similari a quello oggetto delle presenti Linee 

guida; 

- rispondenza del progetto alle presenti linee guida; 

- qualità del progetto educativo rispetto a quanto previsto dal precedente punto 3.  

Nel caso di più soggetti che presentino istanza finalizzata alla gestione del centro estivo, il Comune potrà 

valutare se ricorrono le condizioni per una eventuale assegnazione congiunta avviando uno specifico percorso 

di co-progrogettazione; ove ciò non fosse attuabile lo spazio verrà assegnato al proponente che abbia ottenuto 

il miglior punteggio tenuto conto dei criteri qualitativi sopra previsti. 


