
               COMUNE DI ALTOPASCIO 

PROVINCIA DI LUCCA 
__________________ 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

  Servizi Educativi e Scolastici 
 
AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLO 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 GIUGNO - SETTEMBRE, DURANTE LA FASE 2 
DELL’EMERGENZA COVID-19. 
 
      
     Si informano le realtà associative e parrocchiali del territorio comunale che questa  
Amministrazione Comunale intende sostenere per l'estate 2021 le azioni 
organizzative relativamente alle attività e iniziative ludico ricreative – centri estivi per 
l’accoglienza di bambini d’età superiore ai 3 anni e di adolescenti. 
Le realtà associative e parrocchiali interessate dovranno prendere visione delle 
"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 GIUGNO - SETTEMBRE, DURANTE LA FASE 2 
DELL’EMERGENZA COVID-19 ”  approvate con Delibera della Giunta Municipale n. 35 
del 19/04/2021 e richiedere l'approvazione allo svolgimento delle attività ludico 
ricreative – centri estivi 2021, compilando il modulo di adesione messo a 
disposizione dal Settore Servizi al Cittadino - Ufficio Servizi Educativi e Scolastici 
comunale e inviando  la documentazione richiesta entro il 21 maggio 2021 all'Ufficio 
Protocollo nelle seguenti modalità: 

• compilare debitamente il modulo e sottoscriverlo con firma digitale, oppure 
stamparlo, compilarlo a mano 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 via PEC 
al seguente indirizzo di posta certificata: 
comune.altopascio@postacert.toscana.it; 

 
Il modulo fornito dal Comune di Altopascio è reperibile sul sito del Comune di 
Altopascio al seguente link: http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/approvazione-
attivita-estive-2021. Assieme al modulo compilato e sottoscritto le realtà associative e 
parrocchiali presenti sul territorio comunale per l'approvazione allo svolgimento delle 
attività ludico ricreative – centri estivi 2021 dovranno allegare la seguente 
documentazione:  

• 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; 

• dichiarazione di disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi BES (Bisogni 
Educativi  Speciali) nelle attività estive;  

• dichiarazione di rispettare i requisiti previsti dal DCPM 2 marzo 2021 e 
relativo allegato 8, e in particolare i seguenti aspetti, con consegna della 
relativa documentazione prevista dalla normativa citata: 

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. il protocollo di accoglienza; 
9. il progetto organizzativo del servizio offerto; 
10. le attenzioni speciali  per  i  bambini,  gli  adolescenti,  gli operatori, gli 

educatori e gli animatori con disabilità, vulnerabili o appartenenti a 
minoranze; 

• dichiarazione di assenza di condanne o procedimenti penali in corso (si allega 
schema dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del personale impiegato nelle 
attività; 

• attestazione che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene. 
Per ciò di competenza, dovrà essere espresso il parere anche da parte della ASL 
locale.  
 
Riferimento per informazioni: Settore Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Educativi 
(0583/216353-216907) e mail: servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it 
 
 
      Il Responsabile Settore Servizi al Cittadino 
        Daniela Di Trio 
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