
Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE

ALLEGATO A - AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI 
ALL’ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI (3-17 anni)

“ESTATE RAGAZZI 2020”

SCHEDA PROGETTUALE ESTATE RAGAZZI 2020

Nome soggetto proponente 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sede operativa a …………………………………………………………………………………………………………………………..

via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………….. n. ……………….

Legale Rappresentante ………………………………………………………………………………………………………………..

tel. …………………………………………………….. e-mail …………………………………………………………………………...

Titolo dell’iniziativa

…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………

Nominativi e recapiti telefonici dei referenti

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail per comunicazioni inerenti l’avviso

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1 – Calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di
effettiva  apertura  all’utenza  e  di  quelli  previsti  per  la  predisposizione  quotidiana  del
servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate:

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività …………………………………………………………...……………

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività …………………………………………………………………...……

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ……………………………………………………………………...…

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività …………………………………………………………...……………

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività …………………………………………………………………...……

2 – Numero ed età dei bambini e dei ragazzi accolti nei centri estivi (per turno):

 15 – 19 GIUGNO  dai 3 ai 5 anni ….  dai 6 ai 11 anni ….   dai 12 ai 17 anni ….

 22 – 26 GIUGNO dai 3 ai 5 anni ….  dai 6 ai 11 anni ….   dai 12 ai 17 anni ….

 29 GIUGNO – 3 LUGLIO dai 3 ai 5 anni ….  dai 6 ai 11 anni ….   dai 12 ai 17 anni ….

 6 – 10 LUGLIO dai 3 ai 5 anni ….  dai 6 ai 11 anni ….   dai 12 ai 17 anni ….

 13 – 17 LUGLIO dai 3 ai 5 anni ….  dai 6 ai 11 anni ….   dai 12 ai 17 anni ….

 20 – 24 LUGLIO dai 3 ai 5 anni ….  dai 6 ai 11 anni ….   dai 12 ai 17 anni ….

 27 - 31 LUGLIO dai 3 ai 5 anni ….  dai 6 ai 11 anni ….   dai 12 ai 17 anni ….

 3 – 7 AGOSTO dai 3 ai 5 anni ….  dai 6 ai 11 anni ….   dai 12 ai 17 anni ….

 10 – 14 AGOSTO dai 3 ai 5 anni ….  dai 6 ai 11 anni ….   dai 12 ai 17 anni ….

 17 – 21 AGOSTO dai 3 ai 5 anni ….  dai 6 ai 11 anni ….   dai 12 ai 17 anni ….

 24 – 28 AGOSTO dai 3 ai 5 anni ….  dai 6 ai 11 anni ….   dai 12 ai 17 anni ….

 31 AGOSTO – 4 SETTEMBRE dai 3 ai 5 anni ….  dai 6 ai 11 anni ….   dai 12 ai 17 anni ….
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3.1 – Descrizione degli ambienti e degli spazi utilizzati ad uso esclusivo dei centri estivi per
tutta la durata del loro svolgimento, con organizzazione funzionale di accessi, aree gioco,
aree servizio:

spazio ………………………………………………. esterno ….. interno …. funzione ……………………………………….

spazio ………………………………………………. esterno ….. interno …. funzione ……………………………………….

spazio ………………………………………………. esterno ….. interno …. funzione ……………………………………….

spazio ………………………………………………. esterno ….. interno …. funzione ……………………………………….

spazio ………………………………………………. esterno ….. interno …. funzione ……………………………………….

spazio ………………………………………………. esterno ….. interno …. funzione ……………………………………….

spazio ………………………………………………. esterno ….. interno …. funzione ……………………………………….

spazio ………………………………………………. esterno ….. interno …. funzione ……………………………………….

spazio ………………………………………………. esterno ….. interno …. funzione ……………………………………….

spazio ………………………………………………. esterno ….. interno …. funzione ……………………………………….

spazio ………………………………………………. esterno ….. interno …. funzione ……………………………………….

spazio ………………………………………………. esterno ….. interno …. funzione ……………………………………….

spazio ………………………………………………. esterno ….. interno …. funzione ……………………………………….

spazio ………………………………………………. esterno ….. interno …. funzione ……………………………………….

spazio ………………………………………………. esterno ….. interno …. funzione ……………………………………….

3.2 - UTILIZZO STRUTTURA PUBBLICA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
indirizzo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

descrizione spazi adibiti all’attività 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

per un totale di mq. ………………………………………………………………………………………………………………......

mq. a disposizione per  ogni bambino partecipante ……………...………………………………………………...
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3.3 - UTILIZZO STRUTTURA PRIVATA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
indirizzo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

descrizione spazi adibiti all’attività 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

per un totale di mq. ………………………………………………………………………………………………………………......

mq. a disposizione per  ogni bambino partecipante ……………...………………………………………………...

4.1 – Tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante
prospetto  che  espliciti  con  chiarezza  le  diverse  situazioni  e  attività  che  si  svolgono
dall’inizio al termine della frequenza e individuando i momenti in cui è previsto lavaggio
delle mani e/o di igienizzazione di spazi e materiali:

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...

dalle ore ………….. alle ore ……….......…. attività ………………………………………………………………………...
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4.2 - DURATA (descrizione delle settimane)

 15 – 19 GIUGNO

 22 – 26 GIUGNO

 29 GIUGNO – 3 LUGLIO

 6 – 10 LUGLIO

 13 – 17 LUGLIO

 20 – 24 LUGLIO

 27 - 31 LUGLIO

 3 – 7 AGOSTO

 10 – 14 AGOSTO

 17 – 21 AGOSTO

 24 – 28 AGOSTO

 31 AGOSTO – 4 SETTEMBRE

5 - Elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con
il  numero  di  bambini  ed  adolescenti  accolti),  compresa  la  previsione  di  una  figura  di
coordinamento  educativo  e  organizzativo  del  gruppo  degli  operatori  e  di  un  elenco  di
operatori supplenti per ciascun centro estivo:

 15 – 19 GIUGNO

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

coordinatore ………………………………………………………………………………………………………………………………

 22 – 26 GIUGNO

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

coordinatore ………………………………………………………………………………………………………………………………

 29 GIUGNO – 3 LUGLIO

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….
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operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

coordinatore ………………………………………………………………………………………………………………………………

 6 – 10 LUGLIO

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

coordinatore ……………………………………………………………………………………………………………………………

 13 – 17 LUGLIO

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

coordinatore ………………………………………………………………………………………………………………………………

 20 – 24 LUGLIO

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

coordinatore ………………………………………………………………………………………………………………………………

 27 - 31 LUGLIO

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

coordinatore ………………………………………………………………………………………………………………………………

 3 – 7 AGOSTO

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….
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coordinatore ………………………………………………………………………………………………………………………………

 10 – 14 AGOSTO

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

coordinatore ………………………………………………………………………………………………………………………………

 17 – 21 AGOSTO

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

coordinatore ………………………………………………………………………………………………………………………………

 24 – 28 AGOSTO

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

coordinatore ………………………………………………………………………………………………………………………………

 31 AGOSTO – 4 SETTEMBRE

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

operatore ………………………………………………… operatore supplente …………………………………………….

coordinatore ………………………………………………………………………………………………………………………………
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6  -  Specifiche  modalità  previste  nel  caso  di  accoglienza  di  bambini  e  adolescenti  con
disabilità  o  provenienti  da  contesti  familiari  caratterizzati  da  fragilità,  identificando  le
modalità  di  consultazione  dei  servizi  sociosanitari  al  fine  di  concordare  le  forme  di
individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7 – Non essendo previsto il servizio di trasporto da parte del Comune, specificare eventuali
modalità  previste  per  l’eventuale  utilizzo  di  mezzi  per  il  trasporto dei  bambini  e
adolescenti,  con  particolare  riguardo  alle  modalità  con  cui  verrà  garantito
l’accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento
fisico:

 trasporto autonomo da parte dei genitori o familiari

 trasporto a cura dell’organizzatore:

n. …. operatore

n. … bambini/adolescenti trasportati a viaggio

 (altro) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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8 -  Modalità  previste  per la  verifica  della  condizione di  salute  del  personale  impiegato,
attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità
sanitarie locali:

 modulistica da compilare quotidianamente al momento dell’entrata e dell’uscita dove
siano riportate temperatura e segnalazioni dell’operatore sul proprio stato di salute

 questionario da riempire quotidianamente sulla manifestazione di alcuni sintomi della
malattia

 autocertificazioni periodiche da concordare con le autorità sanitarie locali

(altro) ………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………...……….

9 - Modalità previste per la verifica della condizione di salute dei bambini e degli adolescenti
accolti, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti 
autorità sanitarie locali:

 modulistica da compilare quotidianamente al momento dell’entrata e dell’uscita dove
siano riportate temperatura e segnalazioni dell’operatore sul proprio stato di salute

 questionario da riempire quotidianamente sulla manifestazione di alcuni sintomi della
malattia

 autocertificazioni periodiche da concordare con le autorità sanitarie locali

(altro) ………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………...……….

10 – Modalità di rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti la manutenzione ordinaria dello
spazio, il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e 
loro relativa pulizia approfondita periodica:

 pulizia dei locali realizzata giornalmente da personale dell’organizzatore secondo le
disposizioni ministeriali

 (altro) ………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………...……….
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11 – Modalità previste per la verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che 
accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine:

 modulistica da compilare quotidianamente al momento dell’entrata e dell’uscita dove
siano riportate temperatura e segnalazioni dell’operatore sul proprio stato di salute

 questionario da riempire quotidianamente sulla manifestazione di alcuni sintomi della
malattia

 autocertificazioni periodiche da concordare con le autorità sanitarie locali

 modulistica da compilare quotidianamente sul numero delle mascherine consegnate

 (altro) ………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………...……….
 

12 – Modalità di consumo del pasto fornito dal Comune di Figline e Incisa Valdarno secondo
quanto  riportato  nell’avviso  e  modalità  di  pulizia  dei  luoghi  in  cui  è  avvenuta  la
consumazione:

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………...……….

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………...……….

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………...……….

13 – ORARIO DEL CENTRO ESTIVO

dalle ore …………………… alle ore ……………………...

14 - DISPONIBILITÀ DI ACCOGLIENZA PRIMA E DOPO L’INIZIO E FINE DELL’ATTIVITÀ
(mettere una crocetta sopra)    
         SI                        NO

dalle ore ………………………………….  alle ore ……………………………………………….
dalle ore ………………………………….  alle ore ……………………………………………….
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15 - DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ

16 - SICUREZZA

- Possibilità di svolgere sanificazione preventiva di spazi privati                       SI                   NO
(barrare solo se gli spazi non sono di proprietà del Comune)

- Possibilità di effettuare Test sierologico preventivo                                       SI                   NO
a tutto il personale educativo e operatori del soggetto proponente

- Possibilità di compiere procedure quotidiane per la                                      SI                   NO
dichiarazione stato di salute/controllo temperatura.

- Possibilità di sanificare con frequenza                                                           SI                   NO
(al cambio di turno di metà giornata e a fine giornata)
l'aula, i servizi igienici e  tutte le attrezzature di gioco
e strumenti educativi.

- Possibilità di regolare l’entrata e l’uscita                                                     SI                   NO
con apposizione di strisce per terra a distanza di due metri.

- Disponibilità di personale aggiuntivo per accoglienza                                    SI                   NO
e pulizia dei servizi
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- Possibilità di dotarsi autonomamente di personale e dispositivi di protezione come:

guanti                                                                                               SI                   NO

mascherine                                                                                       SI                   NO

gel disinfettante                                                                               SI                   NO

termometri per rilevazione temperatura corporea                              SI                   NO

operatori per pulizie       SI                    NO

prodotti per pulizie                                                                           SI                    NO

17 – PIANO SPESE PER ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI ANTI COVID-19

18 – COSTO DEL CORSO PER OGNI ISCRITTO

Alla presente si allega:
- curricula degli operatori qualificati;
- autocertificazioni richieste.

Firma del legale rappresentante
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