
 

 

COMUNE DI ALTOPASCIO 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E SCOLASTICHE 

Allegato alla deliberazione Giunta Municipale n__________ 
 
 
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE - CENTRI 
ESTIVI – PER L’ACCOGLIENZA DI BAMBINI D’ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI E GLI 
ADOLESCENTI SVOLTE DA REALTÀ ASSOCIATIVE E PARROCCHIALI DEL TERRITORIO 
COMUNALE PER IL PERIODO 15 GIUGNO – 15 SETTEMBRE, DURANTE LA FASE 2 
DELL’EMERGENZA COVID-19. 
 
Le presenti linee guida disciplinano le modalità di svolgimento  di attività ludico ricreative - centri 
estivi – per l’accoglienza di bambini d’età superiore ai 3 anni e gli adolescenti svolte da realtà 
associative e parrocchiali del territorio comunale per il periodo 15 giugno – 11 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 

tutte le realtà associative e parrocchiali del territorio comunale che intendono organizzare 

attività ludico ricreative – centri estivi per l’accoglienza di bambini d’età superiore ai 3 anni e 

gli adolescenti. 

 

È possibile richiedere formale domanda di svolgimento delle attività ludico ricreative – centri estivi - 
utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Scolastici e Educativi e tale modulo dovrà 
essere consegnato presso il protocollo comunale entro la fine del mese di maggio 2020. 

 
Le organizzazioni autorizzate allo svolgimento delle attività ludico ricreative – centri estivi 
usufruiranno del supporto educativo/organizzativo/economico da parte del Comune di Altopascio. 
Ai fini autorizzativi i soggetti dovranno dichiarare e dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti: 
 
1. Disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi BES (Bisogni educativi speciali). 

2. Organizzazione delle attività con un rapporto operatore / minore secondo tale ripartizione: 
               1/5 per bambini da 3 a 5 anni 
               1/7 per bambini da 6 a 11 anni 
               1/10  per gli adolescenti da 12 a 17 anni 

 3. Elaborazione e consegna del progetto educativo 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 (si allega schema dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

5. Spazi utilizzati che rispondono alle norme di sicurezza e igiene, nel rispetto dei 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: 



 

 

aspetti: 
1. l’accessibilità; 
2. gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 
3. gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie 

generali per il distanziamento fisico; 
4. i principi generali d’igiene e pulizia; 
5. i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; 
6. gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della 

relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti; 
7. l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti; 
8. i triage in accoglienza; 
9. il progetto organizzativo del servizio offerto; 
10. le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità. 

 
La domanda e la relativa approvazione da parte del Comune di Altopascio e nonché, per quanto di 
competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali, è requisito per le realtà associative e 
parrocchiali per poter svolgere attività ludico ricreative – centri estivi sul territorio comunale. 

 
I soggetti autorizzati per lo svolgimento delle attività ludico ricreative – centri estivi si rendono 
disponibili ad accogliere eventuali sopralluoghi svolti dal personale comunale incaricato e a seguire 
le indicazioni date dal Coordinatore Pedagogico di questa Amministrazione Comunale. 

 
Il supporto economico da parte di questa Amministrazione Comunale sarà corrisposto in base alle 
risorse comunali disponibili e secondo i seguenti criteri/parametri: 
 

• numero degli iscritti e del personale impiegato  

• numero dei minori Bes partecipanti seguiti dall’Ufficio Servizi Sociali comunale 

• costi di gestione, sanificazione e di adattamento delle strutture 

• tutti i costi accessori ed imprevedibili legati alla fase 2 dell’emergenza COVID-19 
 
 
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”. 
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