
Allegate alla DGC 85/2020

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

Le presenti linee guida disciplinano le modalità di svolgimento di attività socio-educative e 
ricreative dei centri estivi 2020 per l’accoglienza di bambini e ragazzi dai 6 anni ai 14 anni  
svolte  da  Enti  del  terzo  settore  e  Associazioni  e  Società  Sportive  dilettantistiche sul 
territorio comunale  e di prossimità per il periodo 15 giugno – 4 settembre 2020 da parte di  
questa Amministrazione Comunale, secondo quanto disposto dal DPCM 17 maggio 2020 
e dall’allegato n.  8 che disciplina le  relative linee guida nazionali  per  le  attività  ludico 
ricreative.

I soggetti che sono sottoposti al rispetto delle presenti linee guida comunali sono in 
via  diretta  tutti  gli  Enti  del  terzo  settore  Associazioni  e  Società  Sportive 
dilettantistiche che intendono organizzare attività socio-educative e ricreative dei 
centri estivi per l’accoglienza di bambini e ragazzi residenti a Scandicci dai 6 anni ai 
14 anni di età.

Le organizzazioni il cui progetto è stato approvato usufruiranno del supporto educativo/ 
organizzativo/economico da parte del Comune di Scandicci.
In particolare l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione dei soggetti attuatori la 
formazione di base per gli operatori a vario titolo impiegati nell'organizzazione dei centri 
estivi e metterà a disposizione gli scuolabus per eventuali gite all'interno del territorio 
comunale privilegiando parchi e fattorie didattiche. Inoltre favorirà il coordinamento fra i 
vari soggetti che potranno contribuire ad arricchire i vari progetti educativi.
Gli utenti iscritti usufruiranno del servizio mensa presso le varie sedi di svolgimento dei 
centri estivi secondo quanto previsto dalla normativa vigente nonché dalle tariffe comunali 
attualmente in vigore per il corrente anno scolastico.
Per l’approvazione i soggetti dovranno dichiarare e dimostrare il rispetto dei seguenti 
requisiti:

1. Disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (BES) e con 
disabilità ai sensi della L. 104/1992.

2. Organizzazione delle attività con un rapporto operatore / minore secondo tale 
ripartizione:
1/7 per bambini da 6 a 11 anni;
1/10 per gli adolescenti da 12 a 14 anni;

3. Elaborazione e consegna del progetto educativo ed organizzativo delle attività estive 
proposte. I progetti dovranno essere elaborati rispettando i requisiti espressamente 
previsti nell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 per la gestione in sicurezza di 



opportunità di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 
COVID-19”;

4. Elenco del personale impiegato nelle attività con dichiarazione su assenza di condanne 
o procedimenti penali in corso con particolare riferimento alle norme antipedofilia;

5. Spazi utilizzati che rispondono alle norme di sicurezza e igiene, nel rispetto di quanto 
disposto dall’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020.

6. Rispetto integrale dei requisiti previsti nell’allegato 8 del DPCM 17 maggio in ordine ai 
seguenti aspetti:

• l’accessibilità;
• gli standard per il rapporto fra bambini e ragazzi accolti e lo spazio disponibile;
• 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;
• 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;
• il triage in accoglienza;
• il progetto organizzativo del servizio offerto;
• le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini e ragazzi con disabilità.

7. Indicazione di una tariffa massima - per turno settimanale giornata intera (h8 / h18) - per 
ogni iscritto non superiore 150 euro;

La domanda e la relativa approvazione da parte del Comune di Scandicci e nonché, per 
quanto di competenza, da parte delle autorità sanitarie locali, è requisito per i soggetti 
organizzatori per poter svolgere attività dei centri estivi sul territorio comunale.
I soggetti il cui progetto è stato approvato si rendono disponibili ad accogliere eventuali 
sopralluoghi svolti dal personale comunale incaricato e a seguire le indicazioni date dal 
competente ufficio comunale.

Al fine di promuovere e sostenere la massima partecipazione dei bambini e dei ragazzi ai  
centri estivi, anche in considerazione della maggior onerosità organizzativa conseguente 
alle  misure di  adeguamento alle  prescrizioni  ministeriali  per  la  realizzazione dei  centri  
estivi  in Fase 2 di  emergenza Covid19,   l’Amministrazione Comunale -  nei  limiti  delle  
disponibilità del Bilancio Comunale - si impegna a corrispondere ai soggetti attuatori un 
contributo  complessivo  comprendente   anche  il  rimborso  pari  al  50%  della  tariffa 
settimanale a carico delle famiglie (fino ad un massimo di Euro 75,00 pro quota) per le 
prime due settimane di frequenza al Centro Estivo dal 15 giugno al 4 settembre 2020.
Il contributo sarà corrisposto tenendo conto degli elementi educativi e organizzativi indicati 
nel progetto in relazione al numero degli iscritti, numero settimane di effettivo svolgimento 
e articolazione oraria.

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.


