
Approvato con Determinazione n. 64 del Settore1 servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO 

CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI PER IL PERIODO 15 
GIUGNO – 4 SETTEMBRE 2020 DURANTE LA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-19.

Si informano gli Enti del Terzo Settore e le Associazioni sportive dilettantistiche che questa  
Amministrazione Comunale intende sostenere per l'estate 2020 le azioni organizzative sul 
territorio comunale e di prossimità relativamente alle attività e iniziative socio-educative e 
ricreative dei centri estivi per l’accoglienza di bambini e ragazzi residenti a Scandicci dai 6 
anni ai 14 anni.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate da singoli esperti.

I soggetti interessati dovranno prendere visione delle "LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ 
SOCIO-EDUCATIVE  E  RICREATIVE  DEI  CENTRI  ESTIVI  2020  SVOLTE  DA 
OPERATORI  DEL  TERRITORIO  COMUNALE  E  DI  PROSSIMITA’  PER  IL 
PERIODO  15  GIUGNO  –  4  SETTEMBRE,  DURANTE  LA  FASE  2 
DELL’EMERGENZA COVID-19” approvate con Delibera della Giunta Comunale n. 85 
del  29  maggio  2020  e  richiedere  l'approvazione  allo  svolgimento  delle  attività  socio-
educative  e  ricreative  dei  Centri  Estivi  2020,  compilando  il  modulo  di  dichiarazione  e 
connessa scheda progettuale,  allegato al  presente Avviso e messo a disposizione dal  
Settore  1-   Servizi  alla  Persona  -  Ufficio  CRED  sul  sito  istituzionale,  e  inviando  la 
documentazione  richiesta  entro  il  7  giugno 2020  all'Amministrazione  Comunale  nelle 
seguenti modalità:
• compilare debitamente il modulo e sottoscriverlo con firma digitale, oppure stamparlo e 
firmarlo, avendo cura poi di fare una scansione in formato pdf completa con l’aggiunta di 
un documento d’identità valido.
• ultimata la compilazione tutta la documentazione dovrà essere inviata, inserendo 
nell'oggetto “Centri Estivi 2020 – Istanza di Autorizzazione” via PEC al seguente indirizzo 
di posta certificata: comune.scandicci@postacert.toscana.it;

Non sono ammesse altre modalità di invio.

L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti.

Assieme al modulo compilato e sottoscritto gli operatori interessati per l'approvazione allo 
svolgimento dei centri estivi 2020 dovranno allegare la seguente documentazione (si 
allega schema dichiarazione sostitutiva di atto notorio):

• dichiarazione del possesso dei requisiti allo svolgimento dei centri estivi per l'annualità 
2020 (coerenza con l'oggetto statutario e esperienza educativa-ricreativa-sportiva per la 
fascia di età 6-14 anni, allegando proprio statuto CV dell'Ente/Associazione);
• dichiarazione di essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e 
contributiva, il collocamento obbligatorio e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
• dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori in possesso di attestazioni 
o titoli in corso di validità inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti;
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• dichiarazione di disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi con Bisogni Educativi 
Speciali (BES) e con disabilità ai sensi della L. 104/1992 nelle attività estive;
• dichiarazione di rispettare i requisiti previsti dal DCPM 17 maggio 2020 e dall'allegato 8 
per la gestione in sicurezza di opportunità di socialità e gioco, e in particolare i seguenti 
aspetti, con consegna della relativa documentazione prevista dalla normativa citata:

◦ l’accessibilità;
◦ gli standard per il rapporto fra bambini e ragazzi accolti e lo spazio disponibile, 
allegando planimetria catastale in caso di sede propria;
◦ gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e ragazzi e le 
strategie generali per il distanziamento fisico;
◦ i principi generali d’igiene e pulizia;
◦ i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori impiegati a vario 
titolo, di cui allegare elenco dei nominativi;
◦ gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo 
della relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini e ragazzi;
◦ l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini e ragazzi 
e di monitoraggio delle attività svolte e degli operatori coinvolti;
◦ il triage in accoglienza;
◦ il progetto  educativo e organizzativo del servizio offerto, nonchè ipotesi di piano 
finanziario con  indicazione delle tariffe applicate ;
◦ le attenzioni speciali per l’accoglienza di minori con disabilità.

• dichiarazione di assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale 
impiegato nelle attività,  con particolare riferimento alle norme antipedofilia;
• attestazione che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene.
• dichiarazione di disponibilità ad accettare eventuali sopralluoghi svolti dal personale 
comunale incaricato e di seguire le indicazioni date dal competente ufficio comunale
• dichiarazione di impegnarsi a fornire apposita rendicontazione anche economica circa 
l'attività svolta;
• dichiarazione del possesso di idonea polizza assicurativa RCT/RCO allo svolgimento 
dell'attività proposte;

A carico di ogni soggetto organizzatore, oltre a quanto già sopra indicato, rimane ogni 
obbligo ed onere necessari per la realizzazione, organizzazione e gestione dei centri 
estivi, restando esclusa ogni responsabilità in capo all'Amministrazione Comunale.  

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento al DPCM 17 maggio 
2020 e al relativo allegato n. 8 “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per le politiche della famiglia 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” e alle successive normative del medesimo ambito 
applicativo.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito comunale www.comune.scandicci.fi.it nella 
sezione “Altri bandi e avvisi” e nella sezione “Bacheca”.

Sarà successivamente inviata apposita comunicazione ai soggetti il cui progetto è stato 
approvato.



Riferimento per informazioni: (0557591596-566-567 e mail: cred@comune.scandicci.fi.it )

Scandicci, 29 maggio 2020

F.to La Dirigente
Settore 1 – Servizi alla Persona
Dott.ssa Barbara Degl'Innocenti

Allegati:
1. Linee guida comunali approvate con DGC   n. 85  del 29/05/2020
2. 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 approvate 
dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

3. Modello di dichiarazione 

Informativa Privacy:
Il  Comune di  Scandicci  dichiara che,  in  esecuzione agli  obblighi  imposti  dal  Regolamento UE 
679/2016  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  relativamente  al  presente  avviso,  potrà 
trattare i dati personali del proponente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, 
di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il  trattamento  dei  dati  avverrà  ad  opera  di  soggetti  impegnati  alla  riservatezza,  con  logiche 
correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email - privacy@comune.scandicci.fi.it]
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il sito 
www.comune.scandicci.fi.it e scaricare l'informativa completa al seguente url:
http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-privacyregolamento-ue-6792016-e-diritti-
dellinteressato.html.
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