COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 11/06/2020
Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO ATTIVAZIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI PRIMARIA DEL
COMUNE DI CENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIE CITTADINI AMMESSI ANNO 2020
L’anno 2020, addì undici del mese di Giugno alle ore 15:40 ritualmente convocata dal
Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei componenti
la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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TOSELLI FABRIZIO
MACCAFERRI SIMONE
BARBIERI MARIACRISTINA
LABIANCO ANTONIO
BORGATTI GRAZIA
MELLONI ANDREA
MELLONI ELENA
FORTINI MATTEO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
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Assessore
Assessore

Assenti
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Assente
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Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott. Mauro Zuntini il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli
intervenuti a deliberare e

LA GIUNTA COMUNALE
Viste:






la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2020 ad oggetto DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE", dichiarata immediatamente
eseguibile e ss. mm. ii.;
la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15/04/2020 ad oggetto BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE, dichiarate immediatamente eseguibile e ss.
mm. ii.;
la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 16/04/2020 ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - APPROVAZIONE,
dichiarata immediatamente eseguibile e ss. mm. ii. .

Richiamate la:
- L.R. 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno
e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro” e s.m.i.;
- la deliberazione di G.R. n. 247 del 26/02/2018 avente ad oggetto “Direttiva per
organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei
centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss.mm.”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 27/09/2018 avente ad oggetto
“Approvazione Regolamento Comunale per i Centri Ricreativi Estivi e Soggiorni di
Vacanza per bambini e ragazzi in età 3 – 17 anni”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 28/11/2019 avente ad oggetto
“Approvazione Tariffe Servizi Refezione scolastica e Dopo Scuola anno 2020” con la quale
sono state definite le tariffe anche per la fruizione dei Centri Estivi.
Visti:
-

il Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini e gli
adolescenti dai 3 ai 17;
il Decreto del Presidente n. 95 del 1/06/2020 avente ad oggetto ”Ulteriore Ordinanza ai
sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la
gestione dell’emengenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.
Disposizioni in merito ai centri estivi.

Dato atto che, il Comune intende attivare anche per l’anno 2020 i centri estivi destinati ai bambini
residenti nella fascia di età dai 3 ai 6 anni frequentanti le scuole dell’infanzia e dai 6 agli 11 anni
frequentanti le scuole primarie del territorio Comunale;
Visto l’art. 2 del suddetto Regolamento dei Centri Estivi ad oggetto “Struttura ed Organizzazione”
che prevede che il Responsabile del Servizio, con proprio atto, stabilisca i periodi di attivazione, gli
orari di apertura del servizio ed il numero massimo di utenti accoglibili per ciascun turno settimanale;
Visto che sono state aperte le domande di iscrizione ai centri estivi della primaria per l’anno 2020
dal 29 maggio 2020 al 10 giugno 2020; mentre devono ancora essere aperte le iscrizioni per la
scuola dell’infanzia;
Considerato che secondo il Protocollo regionale:
-

-

al fine di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio e
garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, è prevista l’organizzazione in
piccoli gruppi per fasce d’età, garantendo la condizione della loro stabilità con gli stessi
operatori attribuiti per tutto il tempo di svolgimento delle attività e l’organizzazione di una
pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate.
che il numero di operatori è definito con un rapporto di 1/5 bambini per la scuola dell’infanzia
e 1/7 bambini per la scuola primaria;

Considerato che sono pervenute entro il termine n. 56 domande di iscrizione al centro estivo
primaria.
Vista la legge regionale n. 26 del 8 agosto 2001;
Acquisito il solo parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni, in quanto la presente non comportando riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente non necessita del parere di
regolarità contabile, agli atti;
Con voti favorevoli ed unanimi;
DELIBERA
di dare atto che:
1. il Centro Estivo sarà attivato per i bambini della scuola primaria per 7 settimane dal 15
giugno al 31 luglio 2020 presso la Scuola Primaria Penzale di via Prato Fiorito, 78;
2. per i bambini della scuola dell’infanzia per 4 settimane dal 6 luglio al 31 luglio 2020 secondo
le modalità e le sedi che saranno disposte con successivo proprio atto;
3. che il numero di utenti accoglibili per ciascun turno settimanale della scuola primaria sarà
valutato in base alla possibilità di formazione di gruppi completi di bambini;
4. sono state elaborate le graduatorie e che tutte le domande pervenute entro il termine sono
state accolte, come da allegato che si approva come parte sostanziale ed integrante della
presente deliberazione;
5. in caso di eventuale riapertura delle iscrizioni i bambini saranno accolti, per ogni turno
settimanale, sulla base dei posti disponibili dei singoli gruppi di massimo 7 bambini;
diversamente resteranno in lista d’attesa e verranno accolti in caso si liberino dei posti,
6. che le domande saranno accolte secondo i criteri e le modalità stabiliti dall’Art.4
“Ammissione ai Centri Ricreativi Estivi” del Regolamento;
7. che il servizio sarà attivato dal lunedì al venerdì con l’accoglienza scaglionata prevista dalle
8,00 alle 9,00 e l’uscita sempre scaglionata dalle 15,45 alle 16,30;
8. che ad ogni bambino iscritto verranno comunicati i propri orari di entrata e di uscita assegnati
d’Ufficio: tali fasce orarie non potranno essere modificate nel corso della frequentazione del
bambino al servizio;
9. in caso di ritardo rispetto alle fasce orarie assegnate, il bambino potrà essere accolto al
centro esclusivamente alla fine del turno di accoglienza dei bambini, ovvero al mattino dopo
le ore 9,00; invece non è ammissibile il ritardo al momento del ritiro, al verificarsi del secondo
ritardo il servizio verrà sospeso d’ufficio e non sarà riconosciuto alcun diritto al rimborso della
tariffa come previsto dall’art. 7 del Regolamento;
10. per i bambini disabili verranno stabiliti ed assegnati orari di entrata ed uscita meno affollati;
11. non saranno previste uscite nel territorio, gite, e feste;
12. i bambini della scuola primaria dovranno utilizzare per tutto il tempo di permanenza al Centro
le mascherine di dotazione personale;
13. nel caso di bambini con forme di disabilità non compatibili, valutati caso per caso, con l'uso
continuativo della mascherina e qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento
interpersonale, l’operatore utilizzerà una mascherina FFP2 senza valvola;
14. all’accoglienza verrà effettuato il monitoraggio dello stato di salute dei bambini ed effettuate
le misure di sanificazione (triage): misurazione della temperatura e sanificazione delle mani;
15. qualora il triage non fosse idoneo, il bambino non potrà essere accolto al Centro;
16. i genitori o gli accompagnatori non potranno, per nessun motivo, accedere all’interno della

struttura del Centro estivo, ma dovranno lasciare i propri figli nei punti di accoglienza allestiti
all’esterno o in un opportuno ingresso separato dell’area o struttura;
17. il genitore, dopo l’accoglimento della domanda di iscrizione al Centro estivo, dovrà
sottoscrivere e consegnare il primo giorno, un Patto di responsabilità reciproca con il gestore
del Centro estivo, in quanto egli deve essere consapevole delle responsabilità e dei rischi,
nonostante la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza
previste per lo svolgimento delle attività;
18. il genitore dovrà anche compilare e consegnare il primo giorno la scheda sanitaria per
minori;
19. il genitore quotidianamente deve compilare e consegnare all’operatore un’autodichiarazione
relativa allo stato di salute del figlio nelle 24 ore precedenti;
20. qualora si fosse sprovvisti di mascherina, delle autocertificazioni compilate richieste oppure il
triage non risultasse idoneo, il bambino non potrà essere accolto al centro estivo;
Quindi, con successiva ed unanime votazione

DELIBERA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa l’urgenza a provvedere in
merito, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.
Firma
Il Presidente
Fabrizio Toselli

Firma
Il Segretario Generale
Dott. Mauro Zuntini

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni
dalla stessa.
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