
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

Settore n. 2 “Servizi alle persone” 

Centri estivi anno 2020 - Bando
        

LA DIRIGENTE DEL SETTORE N. 2
       Rende noto che:

E' stato recentemente adottato il DPCM 17 maggio 2020 che all'art. 1, comma 1, lettera c) prevede
“ a decorrere dal 15 giugno 2020  è  consentito  l'accesso  di bambini e ragazzi a luoghi destinati
allo  svolgimento  di  attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche  non  formali,  al  chiuso  o
all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e  con  obbligo  di  adottare  appositi
protocolli    di    sicurezza  predisposti  in  conformita'  alle  linee guida  del  dipartimento   per   le
politiche della famiglia di cui  all'allegato  8”. L'allegato 8 contiene le “Linee guida per la gestione
in sicurezza di opportunita' organizzate di socialita' e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell'emergenza covid-19”;
Con il DPCM si è data la possibilità di attivare i centri estivi dalla metà di giugno a settembre di
quest'anno. Questa facoltà è stata riconosciuta in quanto nella fase 1 di emergenza sanitaria dovuta
al Covid19 si è limitata drasticamente  la  possibilita'  per i bambini  e gli adolescenti di svolgere
esperienze  al  di  fuori  del   contesto domestico e familiare; in questo modo  si   è inciso fortemente
sulle loro condizioni di ordinario benessere che  si  legano strettamente a diritti fondamentali come
quelli all'incontro  sociale fra pari, al gioco ed all'educazione. Le  Linee guida hanno  l'obiettivo  di
individuare  orientamenti  e  proposte  per realizzare,   nella    fase   2   dell'emergenza, opportunita'
organizzate   di   socialita'   e   gioco   per   bambini   ed  adolescenti    ricercando    il    giusto
bilanciamento tra il diritto alla socialita', al gioco ed in generale all'educazione e, d'altra  parte,  la
necessita' di garantire  condizioni  di  tutela  della  loro  salute, nonche' di  quella  delle  famiglie  e
del  personale  educativo  ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
L'organizzazione dei Centri estivi, secondo i criteri contenuti nelle Linee Guida, presuppone  che il
gestore  dell’attività  debba  garantire  l’elaborazione  di  uno  specifico  progetto  da  sottoporre
preventivamente all’approvazione del Comune nel cui territorio si  svolge l’attività,  nonché,  per
quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali.           
La Regione Toscana con Ordinanza del Presidente n. 61 del 31.5.2020 ha confermato le modalità di
svolgimento e la tempistica previste per i centri estivi dalle disposizioni statali ed ha fornito linee
guida ed indicazioni operative finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure di contenimento
dell'epidemia. Ha quindi approvato il modulo di segnalazione di inizio attività che i gestori  dei
centri estivi devono presentare al Comune e per conoscenza alla Asl (in caso di affidamento a terzi,
in appalto o concessione, dei centri estivi da parte dei comuni, l'atto di affidamento tiene luogo della
segnalazione) e lo schema tipo del patto di corresponsabilità che deve essere sottoscritto dai gestori
dei centri estivi e dai genitori dei bambini o adolescenti iscritti agli stessi centri estivi.
L'Amministrazione di Fucechio, attraverso Cooperative aggiudicatarie di appalti comunali, da anni
assicura ai propri cittadini la fruizione di centri estivi diretti a bambini della scuola d'infanzia e della
scuola primaria ed ad adolescenti dalla scuola secondaria fino ai 17 anni. Pertanto, in continuità con
questa  consolidata tradizione, ha espresso la volontà di offrire ai bambini ed adolescenti del proprio
territorio le opportunità consentite dal Decreto 17/5/2020, avvalendosi dei propri appaltatori che
hanno  presentato  specifici  progetti  di  gestione  dei  centri  estivi,  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle
prescrizioni  di cui all'allegato 8 del DPCM 17.5.2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione
Toscana n. 61 del 31.5.2020. 
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1. OFFERTA DEI SERVIZI
1.1. CENTRI ESTIVI PER BAMBINI DA 3 A 5 ANNI (SCUOLA DELL'INFANZIA) 
Sono  ammessi  i  bambini  che  abbiano  frequentato  il  primo anno  della  scuola  d'infanzia.  Sono
ammessi  altresì  i  bambini  di  6  anni  di  età  che  abbiano  frequentato  l'ultimo anno della  scuola
d'infanzia.

Età: 3-5 anni

GIUGNO: dal 15 al 29 Orario: 8.30 - 12.30 Tariffa: E. 50,00

Sedi di svolgimento Posti disponibili

Scuola dell'Infanzia ARIOSTO 12

Scuola dell'Infanzia PINETE 12

Scuola dell'Infanzia VEDUTE 6

LUGLIO: dal 1 al 15 Orario: 8.30 - 12.30 Tariffa: E. 50,00

Sedi di svolgimento Posti disponibili

Scuola dell'Infanzia ARIOSTO 12

Scuola dell'Infanzia PINETE 12

Scuola dell'Infanzia VEDUTE 6

LUGLIO: dal 16 al 30 Orario: 8.30 - 12.30 Tariffa: E. 50,00

Sedi di svolgimento Posti disponibili

Scuola dell'Infanzia ARIOSTO 12

Scuola dell'Infanzia PINETE 12

Scuola dell'Infanzia VEDUTE 6

1.2.CENTRI ESTIVI PER BAMBINI DA 6 A 11 ANNI (SCUOLA PRIMARIA) 

Sono  ammessi  i  bambini  che  abbiano  frequentato  il  primo  anno  della  scuola  primaria.  Sono
ammessi altresì i bambini che abbiano frequentato l'ultimo anno della scuola primaria. 

Età: 6-11 anni

LUGLIO: dal 1 al 15 Orario: 8.30 - 12.30 Tariffa: E. 50,00

Sedi di svolgimento Posti disponibili

Scuola Primaria PASCOLI 24
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Scuola Primaria GALLENO 16

Scuola MEDIA 16

LUGLIO: dal 16 al 30 Orario: 8.30 - 12.30 Tariffa: E. 50,00

Sedi di svolgimento Posti disponibili

Scuola Primaria PASCOLI 24

Scuola Primaria GALLENO 16

Scuola MEDIA 16

1.3. CENTRI ESTIVI PER ADOLESCENTI DA 12 A 17 ANNI (SCUOLA SECONDARIA) 
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2. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 
2.1. ASPETTI ORGANIZZATIVI E SANITARI
I  centri  estivi  sono  organizzati  per  piccoli  gruppi  rispettando  il  rapporto  numerico  previsto
dall'allegato 8 del DPCM 17.5.2020:

1. per i bambini in eta' di scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni) un rapporto di un operatore ogni
5 bambini;

2. per i bambini in eta' di scuola primaria (dai 6 agli  11  anni) un rapporto di un operatore ogni
7 bambini;

3. per  gli  adolescenti  in  eta'  di  scuola  secondaria  (dai  12  ai   17  anni)  un rapporto di  un
operatore  ogni 10 adolescenti. 

Nel caso di disabilità il rapporto fra l'operatore e il bambino è di 1 ad 1, in aggiunta all'operatore
destinato al gruppo in cui il bambino viene accolto. L'operatore sarà in possesso della qualificazione
necessaria per l'assistenza specialistica ai bambini disabili.  Laddove possibile,  sarà assicurata la
continuità della figura, ovvero l'operatore del centro estivo sarà lo stesso operatore assegnato al
bambino nel periodo scolastico.
Le attività educative si svolgono per tutta la frequenza del minore in base ai gruppi  come sopra
formati;  i  bambini  appartenenti  ad  un   gruppo  trascorrono  la  giornata  insieme  ai  bambini
appartenenti allo stesso gruppo e non sono previste attività comuni con gli altri gruppi.
Le Cooperative che gestiranno i centri estivi comunali adottano tutte le misure previste dall'allegato
8 al DPCM 17.3.2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 61 del 31.5.2020
finalizzate a tutelare la salute dei bambini e degli adolescenti,  delle  famiglie  e  del  personale, ivi
compreso il “patto di corresponsabilità”. Il patto deve essere sottoscritto dai gestori dei centri estivi
e dai genitori dei bambini o adolescenti iscritti ai centri, prima di ammetterli ai centri estivi. 
Non è previsto il servizio di trasporto da e per i luoghi di svolgimento dei centri estivi né il servizio
di mensa.
Per gli ulteriori criteri si rimanda all'allegato 8 del DPCM 17.5.2020 e all'Ordinanza del Presidente
della Regione Toscana n. 61 del 31.5.2020. 
2.2. MODALITA' DI FRUIZIONE
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Il Pacchetto di frequenza dei  centri estivi ha durata quindicinale.
Per  consentire  al  maggior  numero  di  bambini  ed  adolescenti  di  partecipare  ai  centri  estivi,
l’ammissione viene inizialmente concessa per un pacchetto quindicinale.
Non è possibile scegliere un periodo di frequenza diverso dai pacchetti  proposti per ogni Centro
estivo.
Nel  caso  di  posti  disponibili,  dopo  lo  scorrimento  dell’intera  graduatoria  e  ove  richiesto  nella
domanda,  la frequenza potrà essere rinnovata per ulteriori pacchetti quindicinali.
Nella  domanda di  iscrizione  i  genitori  dovranno quindi  indicare il  Centro estivo preferito  e  lo
specifico pacchetto, nonché l’ordine delle preferenze in caso di indisponibilità della prima scelta.
L’mpossibilità di accogliere la prima scelta potrà essere dovuta a completamento dei posti o ad
annullamento del Centro per insufficiente numero di iscrizioni. 

3. DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per poter frequentare i centri estivi è necessario che i genitori o gli esercenti la potestà parentale dei
bambini ed adolescenti interessati presentino domanda, utilizzando il fac-simile allegati al presente
bando, distinti a seconda che si chieda l'iscrizione per: 

• i centri estivi per bambini di età da 3 a 5 anni (scuola dell'infanzia)

• i centri estivi per bambini di età da 6 a 11 anni (scuola primaria)

• i centri estivi per bambini di età da 12 a 17 anni (scuola secondaria) 
Nella domanda possono essere espresse una o più preferenze nell'ambito dell'offerta dei servizi. 
Possono presentare domanda i genitori o gli esercenti la potestà parentale:

• residenti sul territorio comunale 

• non residenti nel Comune nel caso in cui il poprio figlio abbia frequentato una scuola con
sede nel Comune di Fucecchio al momento della sospensione della attività didattiche causa
COVID.

La domanda, debitamente compilata, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità
del dichiarante, deve essere presentata al Comune entro il 10/06/2020 con le seguenti modalità:
-Fax al n. 0571 268246
-P.E.C.: comune.fucecchio@postacert.toscana.it
-Posta elettronica all’indirizzo: serviziscolastici@comune.fucecchio.fi.it.
Nel caso di trasmissione tramite Pec, va allegata la scansione dell’originale del modulo di domanda
compilato e sottoscritto dal richiedente con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale
di  un  documento  di  identità  valido;  oppure  va  allegato  il  modulo  di  domanda  compilato  e
sottoscritto dal richiedente con firma digitale (basata su un certificato qualificato rilasciato da un
certificatore qualificato).
Non saranno ammesse le domande: 

• prive di firma
• da cui non è possibile evincere le generalità del richiedente
• mancanti  della  copia  fotostatica  del  documento  di  identità  eccetto  che  per  le  domande

firmate digitalmente
• pervenute oltre il termine di presentazione.

In  caso  di  irregolarità  della  domanda  gli  uffici  comunali  contatteranno  le  famiglie  per  la  loro
regolarizzazione, assegnando loro un termine perentorio per la risposta, pena la non procedibilità
della domanda. Per informazioni è possibile contattare:

• per i centri estivi diretti ai bambini della scuola dell'infanzia e primaria – dai 3 agli 11 anni:
il  numero 0571-268504/268403/268508/268404/268401 nei  seguenti  orari:  dal  lunedì  al  
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 e/o inviare una 
mail  al  Servizio  Pubblica  Istruzione,  servizi  educativi,  e  sport del  Comune 
istruzione@comune.fucecchio.fi.it   

• per i centri estivi diretti ai bambini della secondaria – dai 12 ai 17 anni:
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il numero 0571-268408/23331 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
e  il  martedì  e  il  giovedì  dalle  15.00  alle  17.00  e/o  inviare  una  mail  al  Servizio  
Informagiovani del Comune informagiovani@comune.fucecchio.fi.it 

4. GRADUATORIE
Le domande saranno valutate dai Servizi comunali secondo i seguenti criteri di attribuzione del
punteggio, al fine della redazione di 3 graduatorie di accesso ai centri estivi:

• 1 per i centri estivi rivolti ai bambini da 3 a 5 anni (scuola dell'infanzia)
• 1 per i centri estivi rivolti ai bambini da 6 a 11 anni (scuola primaria) 
• 1 per i centri estivi rivolti agli adolescenti da 12 a 17 anni (scuola secondaria). 

Sono  automaticamente  ammessi  i  bambini  e  gli  adolescenti  che  versino  nelle  seguenti
condizioni:

• disabilità certificata ex legge n. 104/1992 
• grave  disagio  socio-psicologico  legato  al  nucleo  familiare   o  comunque  situazione

certificata dal Servizio Sociale territoriale 

CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  - PUNTEGGIO ASSEGNATO
nucleo monoparentale 12
familiare convivente di 1°grado disabile o non auto sufficiente 4
padre e/o madre convivente disabile o non autosufficiente 12
figli da 0 a 2 anni (escluso quello per cui si fa domanda) 3
figli da 3 a 5 anni (escluso quello per cui si fa domanda) 2
figli da 6 a 15 anni (escluso quello per cui si fa domanda) 1

LAVORO DI ENTRAMBI I GENITORI – PUNEGGIO ASSEGNATO 
(modalità di lavoro prevalente)

madre padre

in sede 5 5
smart-working 3 3
Casalinga/o-disoccupata/o 1 1
mobilità/licenziamento 1 1

ORARIO DI LAVORO – PUNTEGGIO ASSEGNATO
(barrare in corrispondenza dell’orario e dei genitori)

Madre Padre

0-17 ore alla settimana 1 1
18-24 ore alla settimana 2 2
25-34 ore alla settimana 3 3
35 ore e oltre alla settimana 4 4

In caso di parità di punteggio la precedenza viene data al bambino/adolescente di età inferiore.  In
caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione la data di presentazione della domanda.
La graduatoria verrà formata in ordine decrescente di punteggio totale ottenuto. 
Entro il giorno 12 giugno 2020 verranno adottate e pubblicate all’Albo Pretorio on-line e sul sito
web del Comune di Fucecchio la graduatoria dei centri estivi dei bambini della scuola dell'infanzia
e la graduatoria dei centri estivi degli adolescenti.
Entro il  26 giugno 2020 verrà pubblicata la graduatoria dei centri estivi dei bambini della scuola
primaria. 
5. ASSEGNAZIONE  
L’assegnazione al centro estivo è disposta dal Comune sulla base della graduatoria, tenuto conto
dell’ordine di  preferenze  espresso dalla  famiglia  nella  domanda e  al  pacchetto  di  frequenza.  A
coloro che ottengono il punteggio più alto verrà assegnato il centro estivo per il quale è stata espresa
nella domanda la prima scelta.
La  famiglia  riceverà  dal  Comune  comunicazione,  per  mail  o  per  telefono,  del  centro  estivo
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assegnato  con  indicazione  della  modalità  con  cui  procedere  al  pagamento  della  tariffa.
L’ammissione si considera perfezionata con il pagamento della tariffa. 

6. TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Per la partecipazione ai centri estivi è previsto il pagamento, prima della frequenza dei centri, delle
seguenti tariffe:
Centri estivi per bambini dai 3 agli 11 anni (pacchetto quindicinale): E. 50,00
Centri  estivi  per adolescenti  dai 12 ai  17 anni (pacchetto quindicinale):  E. 10,00 o E. 20,00  a
seconda del centro estivo scelto.
Nel caso di famiglia con ISEE minorenne inferiore o pari a € 11.000,00 la tariffa è ridotta del 50%.
La tariffa da applicare per il secondo figlio e per quelli successivi che frequentano i centri estivi è
ridotta del 50%.
Il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

• versamento a mezzo bollettino sul conto corrente postale n. 18982504 intestato a Tesoreria
del Comune di Fucecchio

• bonifico bancario sul conto corrente intestato a Comune di Fucecchio IBAN: IT33 N 07601
02800 000018982504 (Banca Intesa). 

Dovrà essere specicato in tutti i casi nella causale “Centri estivi 2020” e il nome e cognome del
bambino o dell'adolescente. La copia dei documenti di versamento deve essere presentata al gestore
il giorno di inizio del centro estivo, pena la non ammissione allo stesso. 

7. RINUNCIA AL CENTRO ESTIVO
Per i  centri  estivi  dei bambini della scuola dell'infanzia ed i  centri  estivi  degli  adolescenti,  che
iniziano il 15 giugno, la mancata presenza il giorno 15 equivale a rinuncia.
Per gli altri centri estivi, dopo l’iscrizione è possibile rinunciare al Centro estivo assegnato con un
preavviso  di  almeno 5  giorni  prima  dell'inizio  del  Centro.  La  comunicazione  di  rinuncia  deve
pervenire al Comune, utilizzando le stesse modalità previste per la presentazione delle domande di
accesso, descritte al precedente punto 3.
La rinuncia diventa irrevocabile una volta assunta al protocollo dell’Ente e consente di procedere
con lo scorrimento della graduatoria per l’ammissione di un nuovo utente. Verrà restituita la tariffa
versata solo nel caso in cui il bambino o l'adolescente non frequenta il centro estivo per giustificato
e documentato motivo.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei richiedenti saranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura, nel
rispetto  dei  principi  contenuti  nel  Regolamento  europeo  n.  679/2016  “GDPR”  in  materia  di
trattamento dei dati personali  e nel Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice della privacy”), come
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 101/2018. Ai sensi di tale normativa, il Comune
di  Fucecchio  è  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali.  Con  decreto  del  Sindaco  n.  2  del
14.2.2020, il Comune ha delegato la sottoscritta Dirigente all’esercizio delle competenze assegnate
dalle vigenti norme al titolare del trattamento dei dati personali per i trattamenti e le banche dati di
competenza della struttura diretta. 
Responsabili interni del trattamento sono:

– la Dott.ssa Francesca Gelli, responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, servizi educativi
del Comune per i centri estivi rivolti ai bambini della fascia d'età dai 3 agli 11 anni

– la  Dott.ssa  Marcella  Gozzi,  responsabile  del  Servizio  Informagiovani  del  Comune per  i
centri estivi rivolti agli adolescenti della fascia d'età dai 12 ai 17 anni.

Responsabili esterni del trattamento sono gli appaltatori dei centri estivi.

Fucecchio, li            LA DIRIGENTE DEL SETTORE N.2
                                                       Dott.ssa Feria Fattori
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