
 

 

 
 

CENTRI ESTIVI 2021 PER BAMBINI E RAGAZZI  3/14 anni  

Avviso a) 

 

REALIZZAZIONE IN SICUREZZA DI CENTRI ESTIVI 

PRESSO I SITI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione n.44 in data 12/05/2021 ad oggetto “Opportunità organizzate di 

socialità - Attività ludico-ricreative – centri estivi per i bambini d’età superiore ai 3 anni e per i ragazzi 

della scuola primaria e secondaria - INDIRIZZI GENERALI “la Giunta Comunale ha stabilito di: 

a. promuovere la ricerca di soggetti organizzatori interessati ad aderire all’iniziativa attraverso 

la realizzazione di centri estivi destinati all’accoglienza di bambini e ragazze appartenenti a famiglie 

residenti in Gaglianico, destinatarie di apposito contributo comunale per la frequenza degli stessi, 

presso i siti messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

b. intervenire, individuati i soggetti, con un sostegno economico alle famiglie, rappresentato da 

un contributo sotto forma di voucher finalizzato al pagamento della retta di iscrizione/frequenza ai 

centri estivi di cui alla presente proposta, di bambini e ragazzi residenti in Gaglianico in età 

compresa tra i 3 e 1 14 anni; 

AVVISO 

APROVATO con la Determinazione Da n.21 in data 14/05/2021, di avvio procedimento,  finalizzato alla 

ricerca di soggetti organizzatori interessati ad aderire all’iniziativa attraverso la disponibilità ad 

accogliere, in via prioritaria, bambini e ragazzi appartenenti alle famiglie residenti in Gaglianico, 

destinatarie del  contributo comunale per la frequenza di centri estivi realizzati in sicurezza presso i 

seguenti siti messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, previa acquisizione assenso utilizzo 

da parte del Dirigente scolastico: 

□ Scuola Infanzia (spazi verdi all’esterno) -  numero 24 bambini  frequentanti la scuola 

dell’infanzia; 

□ Scuola Primaria (anfiteatro, spazi verdi all’esterno) –numero 36 bambini/ragazzi  in età dai 6 ai 

14 anni; 

 

Il presente avviso è rivolto a cooperative sociali con esperienza minima di 3 anni nell’organizzazione 

dei centri estivi ed a gestori dei servizi educativi per l’infanzia o soggetti di promozione sociale con 

minimo 3 anni di esperienza, per la realizzazione di centri estivi presso siti messi a disposizione 

all’Amministrazione comunale. 

 

Nella realizzazione dei centri estivi, i soggetti organizzatori dovranno attenersi a quanto previsto nelle 

“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 

adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” (allegato n. 8 al decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 02 marzo 2021), predisposte dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, nonché, per quanto in esse non disciplinato, nella DGR 20/04/2018 n. 11-6760 

della Regione Piemonte, oltre che in eventuali provvedimenti e/o linee guida regionali che dovessero 

essere successivamente emanati in materia. 

 

I soggetti che si candideranno alla realizzazione del centro estivo presso uno dei siti messi a 

disposizione dal Comune potranno presentare la loro candidatura per uno o più siti, indicando la loro 

preferenza, ma sarà il Comune a procedere all’abbinamento. Se il numero di istanze per i siti comunali 



 

 

fosse superiore al numero dei siti stessi, il Comune predisporrà una graduatoria, che terrà conto delle 

seguenti condizioni più favorevoli per le famiglie: 

 Flessibilità oraria del servizio 

 Operatori aggiuntivi rispetto al rapporto minimo previsto dai provvedimenti vigenti in materia 

 Diversificazione e originalità delle attività proposte a seconda delle fasce d’età 

In caso di parità si procederà a sorteggio aperto al pubblico 

Se le istanze fossero inferiori ai siti messi a disposizione si valuterà di procedere all’assegnazione di più 

siti allo stesso soggetto, compatibilmente con la disponibilità dagli stessi dichiarata in fase di 

partecipazione all’avviso. 

Sarà possibile effettuare il sopralluogo presso il sito/i siti di interesse, previa prenotazione via e-mail 

all’indirizzo  asilo.nido@comune.gaglianico.bi.it 

Il tema dei progetti sarà legato ai giochi a contatto con la natura, oudoor, fattorie didattiche, passseggiate 

alla scoperta del territorio. Nei giorni in cui non potrà essere praticata attività all’esterno saranno da 

privilegiarsi le attività legate al rinforzo scolastico. 

I soggetti organizzatori dei centri estivi dovranno garantire l’attività per 6 settimane, per l’intera giornata 

(almeno fino alle h 17.00) ed il pranzo; essi dovranno applicare una tariffa fissa di € 100,00 a settimana 

(pasto incluso). 

Nei centri estivi realizzati presso i siti comunali tutti i posti, fino alla capienza, saranno riservati a minori 

beneficiari del voucher. 

Il servizio di sostegno alla disabilità  verrà attivato attraverso il Consorzio IRIS di Biella. 

I soggetti organizzatori dovranno provvedere alla SCIA, dichiarare di aver preso visione delle norme 

previste per l’igienizzazione degli ambienti e provvedere alla formazione del personale. 

I soggetti organizzatori dovranno approntare, all’ingresso dei siti, un punto di accoglienza dedicato alla 

registrazione degli accessi, nonché tenere un registro nominativo per ciascun minore, da aggiornare 

quotidianamente con le informazioni rese dal genitore/accompagnatore circa lo stato di salute del 

minore. 

Ciascun soggetto organizzatore dovrà provvedere, all’inizio e al termine delle attività del centro, alla 

pulizia/igienizzazione degli ambienti, avvalendosi dei propri operatori o di ditte esterne in possesso dei 

requisiti previsti dalle normative vigenti. 

Le attività ludiche saranno limitate ai giochi all’aperto, alle passeggiate, alle attività didattico-ricreative 

e a tutto ciò che sarà eventualmente ammesso sulla base di future indicazioni, nel rispetto delle distanze 

e dei provvedimenti vigenti in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria. 

Fermi restando i rapporti personale educativo/minori, le capienze massime e i target di età previsti per 

ciascun sito, ciascun soggetto organizzatore avrà la facoltà di amettere all’iscrizione minori in part-time 

(in modo da poter realizzare eventuali doppi turni,escludendo in tal caso il pasto e garantendo le 

indispensabili procedure di igienizzazione tra un turno e l’altro), con una tariffa fissa a settimana pari a 

€ 50,00= In tal caso, per i minori beneficiari di voucher l’importo del contributo comunale verrà 

dimezzato.  

Il valore del voucher verrà erogato dal Comune con quietanza al soggetto organizzatore, previa 

conferma dell’avvenuto pagamento della differemza sopra indicata da parte della famiglia del minore. In 

caso di mancato pagamento della differenza, a meno di espressa rinuncia da parte del soggetto 

organizzatore, il minore non potrà essere ammesso a frequentare il centro estivo. 
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Nel caso in cui la famiglia usufruisca, o intenda usufruire, del Bonus baby sitter per il pagamento 

parziale del centro estivo, dopo verifica con il soggetto organizzatore, il valore del voucher comunale 

potrà essere rimodulato fino alla copertura della parte non coperta dal Bonus baby sitter. 

 

I soggetti organizzatori dovranno approntare, all’ingresso dei siti, un punto di accoglienza dedicato alla 

registrazione degli accessi (c.d. “zona filtro”), nonché tenere un registro nominativo per ciascun minore, 

da aggiornare quotidianamente con le informazioni rese dal genitore/accompagnatore circa lo stato di 

salute del minore. I minori o gli operatori che presentino sintomi che possano far sospettare 

un’infezione (anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, 

inappetenza) non potranno fermarsi al Centro e nel caso dovranno fare rientro a casa. 

 

Ciascun soggetto organizzatore dovrà provvedere, all’inizio e al termine delle attività del centro, alla 

pulizia/igienizzazione degli ambienti, avvalendosi dei propri operatori o di ditte esterne in possesso dei 

requisiti previsti dalle normative vigenti, nonché rispettare tutte le norme di cui al Protocollo sanitario 

contenuto nell’allegato A alla D.G.R. n. 26-1436 del 29.02.2020 della Regione Piemonte e s.m.i. 

 

Per il reclutamento degli operatori, il soggetto organizzatore dovrà attenersi ai rapporti operatore/minori 

di cui alla disciplina regionale, che prevede altresì la possibilità di impiegare gli operatori volontari del 

servizio civile universale nello svolgimento delle attività ricreative, affiancando e supportando gli 

operatori dei centri estivi, senza peraltro sostituirsi a questi ultimi nella realizzazione di compiti che 

richiedono una specifica qualificazione professionale, previo specifico accordo tra l’ente di servizio 

civile, cui afferiscono gli operatori volontari, e soggetto titolare del Centro Estivo (si veda l’allegato A  

alla D.G.R. n. 26-1436 del 29.05.2020 della Regione Piemonte). 

 

Si precisa che il progetto di attività viene elaborato dal soggetto organizzatore ricomprendendo la relativa 

assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie nei confronti dei bambini e degli adolescenti 

accolti – previa sottoscrizione di un patto di corresponsabilità all’atto dell’iscrizione del minore al 

centro estivo – anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso. La 

responsabilità dell’esecuzione delle attività è in capo al soggetto organizzatore, il quale assume in proprio 

ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose durante lo svolgimento del servizio. Ai 

sensi delle disposizioni vigenti in materia, il soggetto organizzatore dovrà fornire idonea copertura 

assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile di tutti gli ospiti dei centri, compresi gli operatori; 

in proposito, si ritiene opportuno che vengano valutate eventuali polizze assicurative dotate di apposita 

copertura per COVID-19. 

 

I soggetti interessati ad aderire all’iniziativa potranno presentare la propria istanza: 

Entro le ore 12.00 del giorno _lunedì 31 maggio 2021 

All’indirizzo e-mail : info@comune.gaglianico.bi.it 

mediante mail avente ad oggetto “Centri Estivi 2021– Avviso a) – Istanza” 

cui dovrà essere allegato l’apposito modulo, denominato “Modulo istanza adesione soggetti 

organizzatori” debitamente compilato, sottoscritto e corredato da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo 

documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore.                                 

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che si riserva la facoltà di di 

prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento, a suo indindacabile giudizio, il 

presente avviso e il relativo procedimento. 
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Il presente viene pubblicato per giorni 15 all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dello 

stesso – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura. 

Responsabile unico del procedimento: Responsabile del servizio Anselmo Mariacristina- per 

informazioni inviare una mail a : asilo.nido@comune.gaglianico.bi.it 

Gaglianico, 14/05/2021  

 

Il Responsabile del Procedimento F.to in originale Mariacristina Anselmo 
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