
                                                                                                                                                                                                              
 

Allegato A 
Prot. n. 4011  Miane, 12 giugno 2020 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI CENTRI 
ESTIVI PER BAMBINI DI ETA’ 0-17 ANNI ATTIVATI NEL COMUNE DI MIANE – ANNO 2020. 

 
Art. 1 - Finalità dell'avviso  

 
 Il Comune di Miane, vista le linee di indirizzo per la riapertura dei servizi dedicati ai minori emanate 
dalla Regione Veneto con Ordinanza n. 55 del 29/05/2020, considerato l’attuale scenario epidemiologico 
determinato dall'emergenza sanitaria Covid-19, intende: 

• promuovere una mappatura delle attività estive rivolte ai minori della fascia 0-17 anni che si 
svolgeranno nel territorio comunale; 

• raccogliere le “Dichiarazioni di possesso dei requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del 
rischio Covid-19” (allegato B) di ciascun Ente gestore delle attività di centro estivo. 

 
 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
 
 Il presente avviso è rivolto ad Associazioni di promozione sociale, culturali o sportive, Cooperative 
Sociali, Organismi non lucrativi di utilità sociale o altri Soggetti, singolarmente o in raggruppamento, che 
abbiano esperienza pregressa nell’organizzazione di centri estivi, o altri servizi educativi/ricreativi similari, 
rivolti ai minori della fascia 0-17 anni.  
 
  

Art. 3 - Tipologia e caratteristiche dei servizi 
 

Nel rispetto delle linee guida della Regione Veneto, Ordinanza n° 55 del 29/05/2020, dovrà essere 
garantito il corretto rapporto educativo utenti/animatori, in particolare: 

- scuola dell’infanzia (0-5 anni): 1 animatore ogni 5 bambini; 
- scuole primarie (6-11 anni): 1 animatore ogni 7 bambini; 
- scuola secondaria di primo grado (12-17): 1 animatore ogni 10 bambini. 

 
 
Tali previsioni sono inderogabili poiché dovranno essere messe in atto tutte le garanzie, le procedure e le 
prescrizioni contenute nelle linee di indirizzo sunnominate  
 
  

Art. 4 - Personale 
 

Il personale sarà composto da Educatori Professionali e volontari. Tutti gli operatori o volontari per 
essere abilitati dovranno aver frequentato i corsi di formazione FAD previsti. 

I corsi di formazione sono organizzati in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e le U.O.C. 
Infanzia Adolescenza Famiglia messi a disposizione per facilitare gli Enti gestori dei centri estivi, che sono 
tenuti a prevedere momenti di formazione per il personale sia dipendente che volontario. 
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Art. 5 - Impegni del soggetto gestore 
 

L’Ente gestore dell’attività di centro estivo dovrà trasmettere al Comune, prima dell’avvio della 
stessa, la “Dichiarazioni di possesso dei requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio 
Covid-19” di cui all’allegato B e dovrà sottoscrivere con le famiglie dei minori il “Patto di responsabilità 
reciproca” di cui all’allegato C. 
   

L’Ente gestore, per la realizzazione e la gestione delle attività estive, assume a proprio carico i 
seguenti impegni: 
 

• mettere in atto tutte le garanzie, le procedure e le prescrizioni contenute nelle   disposizioni 
emanate dagli organi competenti, comunali, regionali e/o statali, con riferimento all'emergenza 
sanitaria Covid-19; tale impegno è inderogabile e non potrà essere oggetto di adempimento 
parziale o insufficiente pena la revoca della concessione dei locali scolastici e l'immediata 
sospensione delle attività; 

• utilizzare la propria organizzazione per la realizzazione dell'intera attività sia sul piano 
progettuale, che amministrativo e organizzativo; 

• far rispettare al proprio personale durante lo svolgimento delle attività gli obblighi di condotta 
previsti dalle linee di indirizzo Regionali. 

 
Art. 6 – Impegni del Comune 

 
A sostegno dei centri estivi di cui al presente avviso, il Comune potrà mettere a disposizione degli 

enti gestori delle attività la possibilità di usufruire di risorse orarie del progetto di Operativa di comunità, 
nato nell’ambito della ex Legge 285/97, in base ai criteri definiti dall’ufficio competente. Altresì il Comune si 
impegna a mettere in rete i diversi servizi del territorio al fine di un utilizzo efficace delle risorse. 

Si precisa che, essendo le indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo l’esito di valutazioni di 
carattere sanitario operate a livello interregionale, il Comune non è tenuto al rilascio di autorizzazioni o 
approvazioni aggiuntive nei confronti degli enti gestori delle attività di centro estivo. 
 

Art. 7 - Controllo del servizio 
 
 Il Comune di Miane si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tutte le 
disposizioni contenute nelle Linee guida della Regione Veneto. 
 
 

Art. 8 – Scadenza 
 

La scadenza per la presentazione delle “Dichiarazioni di possesso dei requisiti e progetto 
organizzativo per la prevenzione del rischio Covid-19” (allegato B) di ciascun Ente gestore delle attività di 
centro estivo è il 31/08/2020. Si ribadisce che la Dichiarazione deve essere presentata in Comune prima 
dell’inizio delle attività. 
 

Art. 9 - Tutela della privacy 
 
 Il soggetto gestore è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti gli utenti 
fruitori dei centri estivi organizzati dallo stesso e le loro famiglie. I dati dovranno essere trattati nel rispetto 
delle disposizioni del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati, con particolare 
riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
Fabio Tonin 

 


