
CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE “ESTATE RAGAZZI 2019”

GARANZIE DA PARTE dell’associazione/organizzazione realizzatrice

Fornitura
• colazione e della merenda, comprendenti bibite ed acqua 
• materiale per la refezione (piatti, bicchieri, posate, ecc.);
• materiale didattico e ludico (carta, pennarelli, ecc.);
• pulizia dei locali
• sporzionamento dei pasti con personale in possesso di certificazione 

HACCP

Personale quantità e qualifica del personale educativo (rapporto indicato secondo gli
standard regionali – 1 operatore ogni 10 bambini o ragazzi) ed eventuale
quantità e qualifica personale ausiliario da impiegare nel caso di bambini o
ragazzi con particolari bisogni assistenziali,  sarà cura del Servizio Sociale
valutare  la  possibilità  di  un  accompagnamento  aggiuntivo  rispetto  al
personale messo a disposizione dall'associazione

Luogo di svolgimento 
autocertificazione  per  le  garanzie  di  sicurezza  per  gli  spazi  di  proprietà
privata (vedi allegato) che verrà controllato dall’Ufficio Comunale competente

Calendario attività: indicare il numero delle settimane previste e il periodo. I singoli turni vanno
dal  lunedì al venerdì 

Orario entro il seguente orario per almeno 5 ore consecuitive:  dalle 8,30 alle 17,  
escluso le piscine che potranno offrire un orario diverso

Capienza Il  minimo dei bambini partecipanti sarà di 10 sotto il quale il turno non sarà
attivato    con  la  partecipazione  del  Comune     Il numero  massimo  dovrà
comunque rispettare il rapporto educatore/bambini: 1 ogni 10

Quota indicare le quote di partecipazione a turno che verrà richiesta alle famiglie
riscossa dall’organizzazione/associazione. La quota comunque dovrà essere
definita in accordo con il Comune. Non dovrà comunque superare € 100 a
turno, escluso il numero dei pasti concordati e trasporto

Gite Indicare la destinazione, almeno indicativa della gita settimanale

GARANZIE DA PARTE del Comune

Pasti il  Comune garantirà un numero di  pasti  a ciascuna associazione calcolati
secondo dei parametri che saranno (storicità, utilizzo di strutture pubbliche,
utilizzo  trasporto  da  luogo  di  raccolta  alla  sede  del  centro  estivo,
specializzazione  dell'offerta).  Il  pasto  sarà  fornito  dall’impresa  affidataria
della  ristorazione  scolastica,  che  verrà  trasportato  direttamente  nel  luogo
dello svolgimento delle attività. La ditta fatturerà in maniera separata la cifra
a carico del Comune e dell’organizzazione/ associazione 

Trasporti saranno a carico del Comune, sia per il trasporto dai punti di raccolta alla
sede  dello  svolgimento  delle  attività,  sia  per  la  gita  settimanale.  Per  le
settimane dal 1  5   al   30   giugno sia il trasporto dal punto di raccolta alla sede di  
svolgimento che la gita settimanale non verrà attivata. Massimo   50    bambini  
a  turno  da  accogliere  per  il  trasporto,  dato  dalla  capienza  massima  del
pullmino.. Per il trasporto relativo alle piscine gli utenti dovranno pagare al



Comune €  16 a turno per Rignano mentre sarà gratuito  per i residenti nel
Comune verso la piscina di Figline

Assicurazione sarà cura del Comune stipulare una polizza adeguata che garantirà a tutti i
bambini  e  ragazzi  partecipanti  un’assicurazione  per  eventuali  incidenti,
compreso gli operatori delle varie associazioni e organizzazioni 

Iscrizioni l’organizzazione si impegnerà a raccogliere le iscrizioni  rendicontandone le
presenze  entro il giovedì precedente l’inizio del turno, e a concordare con
l’ufficio  competente  eventuali  inserimenti  aggiuntivi.  Ogni singola
associazione/organizzazione  raccoglierà le  iscrizioni  e  le  quote  di
partecipazione. 
Il percorso  degli  scuolabus  verrà  realizzato  sulla  base  degli  indirizzi  dei
bambini iscritti entro il  5 giugno 2020; tutti gli altri iscritti dopo la scadenza
dovranno adeguarsi al percorso

 
Pubblicizzazione Il Comune raccoglierà in un unico depliant informativo, redatto dal Comune,

tutte  le  iniziative  del  programma e  lo  distribuirà  in  tutte  le  scuole,  dalla
materna alle  medie,  del  territorio  comunale  di  Figline  e  Incisa.  Garantirà
comunque  il  coordinamento  e  l’organizzazione  complessiva  del  servizio,
mettendo in rete tutti  le organizzazioni e i servizi coinvolti e provvederà a
proprie spese alla realizzazione del depliant.

L’Amministrazione Comunale si riserva di prorogare le suddette scadenze a seguito di eventuali
nuove  disposizioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  in  merito  all’emergenza  del
Coronavirus.


