
 
Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche 

 

 

 

PIANO DELL’OFFERTA 

DEI CENTRI 

RICREATIVI ESTIVI 

DEL COMUNE DI 

FIORANO MODENESE 
ANNO 2022 

Sommario 

1. Premessa .................................................................................................................................... 2 

2. Servizio di centro estivo per i frequentanti i nidi d’infanzia comunali ............................................ 2 

3. Servizio di centro estivo per i bambini della scuola dell’infanzia ................................................... 5 

4. Servizio di centro estivo per i bambini della Scuola Primaria e del I e II anno della Scuola 

Secondaria di I grado .......................................................................................................................... 6 

5. Disposizioni trasversali per i centri estivi rivolti ai bambini 3-11 anni ............................................ 8 

6. Servizio di refezione .................................................................................................................... 9 

7. Trasporti per uscite sul territorio ............................................................................................... 11 

8. Frequenza di utenti con disabilità certificata .............................................................................. 13 

9. Norme sanitarie ........................................................................................................................ 13 

10. Rispetto delle disposizioni per il contrasto del virus SARS-CoV-2 nei centri ricreativi estivi ...... 13 

11. Contributi inerenti il “Bando conciliazione vita-lavoro” 2022 .................................................. 14 

12. Disposizione per l’inserimento dei minori provenienti dall’Ucraina ......................................... 14 

13. Vigilanza e controllo .............................................................................................................. 14 

 

 

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 19/05/2022 

  



 
 

2022 - Piano dell’Offerta dei centri ricreativi estivi 
 

2 
1. Premessa 
 

Il Comune di Fiorano Modenese realizza annualmente i centri ricreativi estivi intesi 

quali interventi socio educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie in tempo non 

scolastico, con le seguenti finalità: 

- sostenere nella cura dei figli le famiglie con minori impegnate durante l’estate 

in attività lavorativa; 

- valorizzare il tempo extrascolastico dei minori arricchendolo di proposte 

educative, socializzanti e formative anche privilegiando occasioni di gioco e di 

apprendimento che possano svolgersi all’aperto e con attenzione alla crescita 

individuale ed alla integrazione sociale, alla conoscenza e rispetto del territorio.  

- favorire l’accoglienza e l’integrazione delle diversità. 

Per raggiungere le sopracitate finalità l’Amministrazione Comunale promuove e 

valorizza la rete dei servizi estivi comunali e privati quale risposta articolata alle 

esigenze e ai bisogni delle famiglie del territorio. 

Lo svolgimento delle attività estive da parte del comune è previsto all’interno del 

Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024 e si inserisce in una 

lunga tradizione di attività estive realizzate a favore delle famiglie. 

 

Sul territorio comunale è presente un servizio estivo comunale per bambini in età di 

nido d’infanzia. Vi sono poi centri estivi comunali che svolgono attività educative, 

ludiche e laboratoriali che sono costituiti da gruppi di bambini e ragazzi della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e del primo e secondo anno della scuola secondaria 

di primo grado, che convivono con regolarità durante l’intera giornata o parte di essa 

nel periodo extrascolastico. 

 

Col presente atto la Giunta Comunale approva il piano dei servizi ricreativi estivi 

comunali definendo le tipologie di servizi, durata e destinatari. 

Sul territorio comunale sono presenti anche centri estivi gestiti da soggetti privati. 

 

Per l’organizzazione dei centri ricreativi estivi, dopo gli anni di emergenza sanitaria da 

Covid-19 durante i quali gli organi competenti si sono espressi per la gestione in 

sicurezza delle attività educative e ricreative, visto il termine dello stato di emergenza 

al 31/03/2022 (Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022), si farà riferimento al rispetto 

di eventuali indicazioni emanate dalle autorità competenti per la prevenzione della 

diffusione del virus SARS-CoV-2 che fossero vigenti nel periodo di svolgimento dei 

Centri Estivi. 

 

 

2. Servizio di centro estivo per i frequentanti i nidi d’infanzia 

comunali 
 

Organizzazione del servizio 

Nel mese di luglio, l’Amministrazione comunale attiverà un servizio di centro estivo 

della durata di quattro settimane. La gestione del servizio è in capo a Gulliver Soc. 

Coop. Soc., che ha in gestione sia i nidi d’infanzia comunali durante l’anno educativo, 

sia lo svolgimento del centro estivo nel mese di luglio. 
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Il servizio è rivolto alle bambine e bambini che risultino iscritti ai nidi d’infanzia 

comunali al 30 giugno 2022, dando priorità ai genitori che sono entrambi impegnati in 

attività lavorativa. 

La sede di svolgimento del centro ricreativo estivo è il Nido d’infanzia comunale di Via 

Don G. Messori. 

Il numero di utenti settimanali accolti presso il centro estivo è pari a 50. Nel caso in cui 

le richieste settimanali fossero superiori, l’intento dell’amministrazione è di garantire 

ulteriori inserimenti, tenendo in considerazione i seguenti parametri: 

- il limite della capienza massima della struttura così come prevista 

dall’autorizzazione al funzionamento vigente (65 utenti più la possibilità fornita 

dalla normativa regionale di iscrivere un numero di bambini superiore alla 

ricettività del 15%); 

- l’articolazione dei posti disponibili tra full-time e part-time tale che consenta un 

corretto utilizzo degli spazi a disposizione e che tenga in debita considerazione 

la capienza dei dormitori per il riposo pomeridiano; 

- le risorse previste dal bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022. 

L’apertura del centro estivo è prevista dal 04 al 29 luglio, con la possibilità di scegliere 

se iscriversi per l’intero periodo oppure selezionare le singole settimane di frequenza. 

La tipologia oraria assegnata sarà la stessa che è stata fruita durante l’anno (part time 

o tempo pieno). Per chi ha già frequentato il tempo pieno, è possibile chiedere la 

frequenza part-time. 

Gli orari di apertura saranno i seguenti: 

- part time: dalle 8:00 alle 13:00; 

- tempo pieno: dalle 8:00 alle 16:30; 

- tempo pieno con prolungamento: dalle 8:00 alle 18:30 per chi già ne usufruisce 

durante l’anno educativo. 

È prevista la possibilità di entrata anticipata alle 7:30 e/o uscita posticipata alle 13:30 

per chi già ne usufruisce durante l’anno. 

Gli utenti inseriti in corso di anno educativo presso la struttura di nido convenzionata 

“Concorde – Don A. Mussini”, con i requisiti di cui al presente paragrafo, svolgeranno il 

centro ricreativo estivo presso la medesima struttura. 

 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni al centro estivo nido sono raccolte tramite comunicazione inviata dal 

Servizio Istruzione agli utenti iscritti ai nidi d’infanzia comunali nel periodo 23-30 

maggio, solo con modalità on-line. 

Le richieste presentate dopo il 30 maggio saranno prese in considerazione dopo aver 

esaminato e soddisfatto le richieste pervenute nei termini, compatibilmente con 

l’organizzazione complessiva del servizio e la capienza massima del centro estivo 

stesso. 

 

Ammissioni ed eventuale lista d’attesa 

Il servizio è rivolto prioritariamente ai bambini i cui genitori siano entrambi impegnati 

in attività lavorativa. 

Qualora le domande presentate nei termini fossero più numerose della capienza 

massima del centro estivo, si terrà conto dei seguenti criteri in ordine successivo di 

priorità: 
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- condizione di disabilità del bambino; 

- documentata situazione di fragilità del nucleo familiare; 

- impegni lavorativi dei genitori, part time o tempo pieno; 

- presenza di altri figli minorenni nel nucleo familiare; 

- valore Isee più basso, facendo riferimento a quello utilizzato per il calcolo della 

retta durante l’anno 2021/2022. 

 

Qualora le domande presentate nei termini fossero inferiori alla capienza massima del 

centro estivo, eventuali ulteriori richieste presentate fuori termine potranno essere 

prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione, compatibilmente con 

l’organizzazione complessiva del servizio e fino alla capienza massima del centro 

estivo stesso.  

I bambini che dovessero rimanere in lista d’attesa, potranno essere ammessi in un 

secondo momento, in caso di eventuali ritiri anticipati. 

 

Rette 
La retta a carico della famiglia sarà la stessa attribuita in corso d’anno. 

I frequentanti per tutto il mese corrisponderanno la tariffa mensile, mentre per chi 

frequenta periodi ridotti verranno applicate le seguenti tariffe: 

- 1 settimana: 25% della retta già applicata in corso d’anno; 

- 2 settimane: 50% della retta già applicata in corso d’anno; 

- 3 settimane: 75% della retta già applicata in corso d’anno; 

Per chi ha frequentato il tempo pieno durante l’anno, e chiede il part-time per il centro 

estivo, la retta verrà opportunamente ricalcolata. 

Non sono previste riduzioni per frequenze settimanali o giornaliere ridotte. 

Le settimane di frequenza indicate in sede di iscrizione non potranno essere 

modificate e saranno addebitate ai richiedenti. Rimane valida la possibilità, per i nuclei 

famigliari degli utenti iscritti ai centri estivi, di chiedere l’esonero dal pagamento di 

una settimana non fruita a causa di malattia o infortunio, presentando apposita 

certificazione medica che testimoni l’impossibilità di frequenza del centro estivo per 

l’intera settimana (dal lunedì al venerdì). 

Eventuali richieste successive di settimane aggiuntive saranno valutate ed 

eventualmente soddisfatte compatibilmente con le necessità organizzative del 

servizio. 

Solo chi già usufruisce del prolungamento orario pomeridiano dalle 16:30 alle 18:30 

potrà richiederlo al costo aggiuntivo di € 34,00, indipendentemente dai giorni di 

utilizzo del servizio. 

È prevista anche per il mese di luglio l’applicazione delle riduzioni sulle rette derivanti 

dalla misura regionale “Al nido con la Regione” e le ulteriori riduzioni previste dal 

Comune di Fiorano Modenese. 

 

Ritiro dal servizio 
È prevista la possibilità di ritiro anticipato entro il 24/06/2022, senza pagamento della 

tariffa di frequenza dovuta per il mese del centro estivo. Successivamente a tale data, 

in caso di ritiro, andrà comunque corrisposta la tariffa dovuta sulla base del periodo 

indicato al momento dell’iscrizione, fatto salvo quanto indicato al punto precedente. 

In ogni caso, l’eventuale ritiro dal centro estivo dovrà essere comunicato per iscritto al 

Servizio Istruzione. 



 
 

2022 - Piano dell’Offerta dei centri ricreativi estivi 
 

5 
 

 

3. Servizio di centro estivo per i bambini della scuola 

dell’infanzia 
 

Organizzazione del servizio 
Il centro estivo per l’età della scuola dell’infanzia si svolgerà su 7 settimane nel 

periodo 04 luglio – 02 settembre, con l’esclusione delle 2 settimane centrali del mese 

di agosto. La gestione del servizio è in capo a La Lumaca Soc. Coop. Soc. 

Il servizio è rivolto ai bambini residenti presso il Comune di Fiorano Modenese o, se 

non residenti, frequentanti le scuole presso il Comune di Fiorano, i cui genitori sono 

entrambi impegnati in attività lavorativa. 

Il servizio si svolge nella fascia oraria 08:30-16:30. Al momento dell’iscrizione i 

richiedenti potranno scegliere se usufruire dei servizi di pre: dalle 07:30 alle 08:30 e di 

post: dalle 16:30 alle 18:30. I servizi di prolungamento orario sono gratuiti ma soggetti 

ad iscrizione: una volta indicati non potranno essere modificati. 

La sede di svolgimento del servizio è la Scuola dell’Infanzia Il Castello. 

 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni al servizio sono raccolte nel periodo 09-26 maggio 2022, con modalità on-

line, fatto salvo il supporto agli utenti che hanno richiesto assistenza presso il Servizio 

Istruzione. 

Al momento delle iscrizioni, i richiedenti indicano le settimane richieste per la 

frequenza del servizio.  

Le settimane di frequenza indicate in sede di iscrizione non possono essere cancellate 

successivamente. Eventuali richieste di settimane aggiuntive durante lo svolgimento 

del centro estivo da parte dei frequentanti potranno essere soddisfatte 

compatibilmente con l’organizzazione già avviata del servizio, valutando l’eventuale 

disponibilità di posti sulla base dei gruppi di utenti già costituiti. 

Eventuali nuove richieste dopo la chiusura delle iscrizioni da parte di non frequentanti 

potranno essere soddisfatte valutando la disponibilità di posti sulla base dei gruppi di 

utenti già costituiti e la compatibilità con l’organizzazione complessiva del centro 

estivo, a fronte di presentazione di apposita domanda da parte dei richiedenti. 

Eventuali richieste di utenti non in possesso dei requisiti previsti potranno essere 

accettate qualora ricorrano particolari condizioni economiche, o di disagio sociale nel 

nucleo familiare, previa acquisizione di specifica relazione del Servizio Sociale, oppure 

nel caso di utenti con disabilità certificata ex L. n. 104/1992. 

 

Ammissioni 
L’amministrazione intende accogliere tutte le domande di iscrizione presentate dalle 

famiglie richiedenti nei modi e tempi stabiliti, tenendo conto degli spazi disponibili e 

della capienza delle strutture. 

 

Rette 
Le tariffe di frequenza del centro estivo sono state definite con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 130/2021. 

Le tariffe di frequenza sono pari a: 



 
 

2022 - Piano dell’Offerta dei centri ricreativi estivi 
 

6 
- 50,00€ a settimana per residenti; 

- 60,00€ a settimana per i non residenti. 

Non sono previste riduzioni per frequenze settimanali o giornaliere ridotte. 

La quota non comprende il costo del pasto, che sarà addebitata solo sulla base 

dell’effettivo consumo al termine dello svolgimento del centro ricreativo estivo. Per gli 

utenti che usufruiscono del servizio mensa durante l’Anno Scolastico 2021/2022 

presso le scuole statali del territorio, la quota del pasto è quella prevista in corso 

d’anno, comprensiva di eventuali agevolazioni. Gli utenti che non usufruiscono del 

servizio mensa nel corso dell’Anno Scolastico 2021/2022 ma che ne usufruiranno per 

la durata del centro estivo, possono fare richiesta al Servizio Istruzione di relativa 

agevolazione tariffaria. 

La quota non comprende il costo per alcune gite e uscite che potrebbero svolgersi nel 

corso del centro ricreativo estivo e che richiedono il pagamento di un ingresso presso 

una determinata struttura. Tali attività saranno comunicate all’avvio del servizio da 

parte del soggetto gestore del centro estivo in concomitanza con la presentazione del 

programma delle attività. 

Le settimane di frequenza indicate in sede di iscrizione non potranno essere 

modificate e saranno addebitate ai richiedenti. Rimane valida la possibilità, per i nuclei 

famigliari degli utenti iscritti ai centri estivi, di chiedere il rimborso di una settimana 

non fruita a causa di malattia o infortunio, presentando apposita certificazione medica 

che testimoni l’impossibilità di frequenza del centro estivo per l’intera settimana (dal 

lunedì al venerdì). 

 

 

4. Servizio di centro estivo per i bambini della Scuola Primaria 

e del I e II anno della Scuola Secondaria di I grado 
 

Organizzazione del servizio 
Il centro estivo per l’età della scuola primaria e del primo e secondo anno della scuola 

secondaria di primo grado si svolgerà su 9 settimane nel periodo 13 giugno – 02 

settembre, con l’esclusione delle prime tre settimane del mese di agosto. La gestione 

del servizio è in capo a La Lumaca Soc. Coop. Soc. 

Il servizio è rivolto ai bambini residenti presso il Comune di Fiorano Modenese o, se 

non residenti, frequentanti le scuole presso il Comune di Fiorano, i cui genitori sono 

entrambi impegnati in attività lavorativa. 

Il servizio si svolge nella fascia oraria 08:30-16:30. Al momento dell’iscrizione i 

richiedenti potranno scegliere se usufruire dei servizi di pre: dalle 07:30 alle 08:30, e 

di post: dalle 16:30 alle 18:30. I servizi di prolungamento orario sono gratuiti ma 

soggetti ad iscrizione: una volta indicati non potranno essere modificati. 

La sede di svolgimento del servizio è la Scuola Primaria Ferrari. 

L’edificio, sede di seggio, non sarà accessibile nelle date 13 e 14 giugno a causa del 

referendum popolare indetto per il giorno 12/06/2022 dal DPR 6 aprile 2022: il centro 

estivo verrà ugualmente organizzato lunedì 13 e martedì 14 giugno, osservando 

l’orario standard 8:30-16:30 (senza il prolungamento orario), sfruttando i parchi del 

territorio circostante o, in caso di maltempo, le strutture comunali che potranno 

accogliere i bambini iscritti per svolgere attività al coperto e/o laboratori (Castello di 

Spezzano, Ca’ Tassi, Casa Corsini).  
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Per tale ragione la prima settimana prevede una tariffa ridotta per le famiglie che 

preferiranno posticipare l’inizio della frequenza al giorno mercoledì 15 giugno 2022 

direttamente presso la sede “E. Ferrari”. 

 

Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni al servizio sono raccolte nel periodo 09-26 maggio 2022, con modalità on-

line, fatto salvo il supporto agli utenti che hanno richiesto assistenza presso il Servizio 

Istruzione. 

Al momento delle iscrizioni, i richiedenti indicano le settimane richieste per la 

frequenza del servizio.  

Come comunicato ai richiedenti in fase di iscrizione, le settimane di frequenza indicate 

in sede di iscrizione non possono essere cancellate successivamente alla fase di 

iscrizione. Eventuali richieste di settimane aggiuntive durante lo svolgimento del 

centro estivo da parte dei frequentanti potranno essere soddisfatte compatibilmente 

con l’organizzazione già avviata del servizio, valutando l’eventuale disponibilità di 

posti sulla base dei gruppi di utenti già costituiti. 

Eventuali nuove richieste dopo la chiusura delle iscrizioni, da parte di non 

frequentanti, potranno essere soddisfatte valutando l’eventuale disponibilità di posti 

sulla base della compatibilità con l’organizzazione complessiva del centro estivo, a 

fronte di presentazione di apposita domanda da parte dei richiedenti. 

Eventuali richieste di utenti non in possesso dei requisiti previsti potranno essere 

accettate qualora ricorrano particolari condizioni economiche, o di disagio sociale nel 

nucleo familiare, previa acquisizione di specifica relazione del Servizio Sociale, o nel 

caso di utenti con disabilità certificata ex L. n. 104/1992 fino alla terza classe della 

scuola secondaria di primo grado. 

 

Ammissioni 
L’amministrazione intende accogliere tutte le domande di iscrizione presentate dalle 

famiglie richiedenti nei modi e tempi stabiliti dal Servizio Istruzione, tenendo conto 

degli spazi disponibili e della capienza delle strutture. 

 

Rette 
Le tariffe di frequenza del centro estivo sono state definite con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 130/2021. 

Le tariffe di frequenza sono pari a: 

- 50,00€ a settimana per residenti; 

- 60,00€ a settimana per i non residenti. 

Non sono previste riduzioni per frequenze settimanali o giornaliere ridotte. 

Relativamente al primo turno di frequenza dal 13 giugno al 17 giugno, nel caso la 

famiglia decidesse di ridurre la frequenza ai giorni 15 giugno/17 giugno vista la diversa 

organizzazione offerta nei giorni del lunedì e martedì a causa dell’inutilizzabilità della 

scuola “E. Ferrari”, la tariffa applicata sarà: 

- 30,00€ per residenti 

- 36,00€ per non residenti 

La volontà di ridurre la frequenza, per la prima settimana, ai giorni 15 giugno – 17 

giugno andrà comunicata per iscritto al Servizio Istruzione. 
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La quota non comprende il costo del pasto, che sarà addebitata solo sulla base 

dell’effettivo consumo al termine dello svolgimento del centro ricreativo estivo. Per gli 

utenti che usufruiscono del servizio mensa durante l’Anno Scolastico 2021/2022 

presso le scuole del territorio, la quota del pasto è quella prevista in corso d’anno, 

comprensiva di eventuali agevolazioni. Gli utenti che non usufruiscono del servizio 

mensa nel corso dell’Anno Scolastico 2021/2022 ma che ne usufruiranno per la durata 

del centro estivo possono fare richiesta al Servizio Istruzione di apposita agevolazione. 

La quota non comprende il costo per alcune gite e uscite che potrebbero svolgersi nel 

corso del centro ricreativo estivo e che richiedono il pagamento di un ingresso presso 

una determinata struttura. Tali attività saranno comunicate all’avvio del servizio da 

parte del soggetto gestore del centro estivo in concomitanza con la presentazione del 

programma delle attività. 

Le settimane di frequenza indicate in sede di iscrizione non potranno essere 

modificate e saranno addebitate ai richiedenti. Rimane valida la possibilità, per i nuclei 

famigliari degli utenti iscritti ai centri estivi, di chiedere il rimborso di una settimana 

non fruita a causa di malattia o infortunio, presentando apposita certificazione medica 

che testimoni l’impossibilità di frequenza del centro estivo per una intera settimana 

(dal lunedì al venerdì). 

 

 

5. Disposizioni trasversali per i centri estivi rivolti ai bambini 

3-11 anni 
 

L’organizzazione e gestione dei centri ricreativi estivi comunali sono svolte dalle ditte 

affidatarie sopra richiamate. 

Secondo la normativa regionale in materia, nei centri estivi per la fascia di età 3-17 

anni con più di 20 iscritti, deve essere prevista una figura di responsabile, con ruolo di 

coordinatore. 

Gli educatori, d’altro canto, hanno compiti inerenti:  

- la tutela, la cura, la promozione dello sviluppo psicofisico dei bambini;  

- la progettazione e la realizzazione della progettazione educativa specifica del 

centro estivo; 

- il coinvolgimento dei genitori nella vita del centro estivo;  

- la documentazione dei percorsi e delle attività realizzate.  

Gli addetti ai servizi generali hanno compiti inerenti:  

- il riassetto, la sanificazione e la pulizia degli ambienti e del materiale educativo;  

- il supporto agli educatori nella sorveglianza dei bambini.  

Secondo il capitolato d’appalto vigente, il rapporto numerico educatore/bambino nei 

Centri Estivi Ricreativi comunali è il seguente: 

- Centri estivi 3-6 anni: rapporto numerico massimo educatore/bambini 1/10;  

- Centri estivi 6-11 anni: rapporto numerico massimo educatore/bambini 1/12; 

Presso i centri ricreativi estivi potranno opereranno inoltre studenti e studentesse 

rientranti nei progetti di “Alternanza scuola lavoro”, oltre che volontari del Servizio 

Civile Universale, nel caso presenti. 
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Progettazione educativa e organizzazione del servizio 

Per ogni tipologia di centro estivo il gestore, in sede di gara, ha presentato un progetto 

educativo che, in risposta alle finalità dettate dal capitolato, declina gli obiettivi 

principali del servizio: sviluppo armonico della personalità dei bambini nel rispetto di 

modelli culturali differenti, promozione della creatività e delle capacità espressive 

verbali e corporee, sviluppo della disciplina, dell’autostima e del personale 

autocontrollo, realizzazione di attività di educazione ambientale ed attività in 

ambiente. 

In tale contesto educativo, socializzante e ludico-ricreativo si inseriscono le esperienze 

e le ritualità̀ proposte ai bambini: accoglienza, giochi in giardino, merenda e attività 

del mattino (laboratori, uscite, escursioni), cura e igiene personale, pranzo, attività del 

pomeriggio, merenda e gioco libero in giardino.  

Anche per il 2022 sarà ulteriormente privilegiato l’utilizzo degli spazi aperti sia 

all’interno dell’area del centro estivo che durante le uscite periodiche proposte agli 

utenti. 

 

L’Amministrazione Comunale intende riprendere, a seguito della sospensione delle 

attività negli ultimi 2 anni causa emergenza pandemica, le attività presso la Piscina 

comunale, prevedendo 1 uscita settimanale mattutina per il centro estivo rivolto alla 

fascia di età della scuola dell’infanzia, e 1 uscita settimanale giornaliera (mattino e 

pomeriggio) per il centro estivo rivolto alla fascia di età della scuola primaria e 

secondaria di primo grado. 

 

 

6. Servizio di refezione 
 

I pasti dei Centri Ricreativi Estivi sono prodotti a cura di Cirfood S.C., cui è affidato, 

mediante procedura ad evidenza pubblica, il servizio di ristorazione scolastica ed 

extra-scolastica. 

I pasti saranno prodotti presso uno dei due Centri di Produzione Pasti del comune di 

Fiorano e da qui trasportati ai siti di consumo. Il centro di Produzione Pasti è 

individuato in relazione alle esigenze organizzative e al numero di iscritti ai servizi 

estivi.  

Il menù adottato al centro estivo prevede il proseguimento del menu primavera-estate 

già introdotto nella ristorazione scolastica, tenuto conto delle mutate esigenze in 

relazione alla stagione e alle attività motorie e all’aperto. 

I pasti sono preparati quotidianamente, utilizzando materie prime fresche, stagionali 

seguendo le istruzioni del ricettario, per quanto attiene le modalità di preparazione dei 

cibi e le tecniche di cottura.  

Per i bambini con intolleranze alimentari o allergie vengono seguite le prescrizioni 

pediatriche con tabelle dietetiche personalizzate, su presentazione del certificato del 

medico curante, attestante gli alimenti da escludere o introdurre e il periodo di 

osservazione della dieta. Per garantire il rispetto delle differenze culturali e religiose, i 

genitori possono chiedere al servizio istruzione l’esclusione di determinati alimenti 

dalla dieta del bambino.  
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Al personale addetto alla preparazione e fornitura dei pasti dei centri estivi dei 

bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo e secondo anno 

della scuola secondaria di primo grado compete: 

- produzione dei pasti; 

- confezionamento in contenitori multi o mono porzione distinto per tipologia di 

pasto e dei contenitori per diete speciali e/o personalizzate; 

- trasporto dal centro di produzione pasti; 

- consegna dei contenitori al personale addetto alla distribuzione; 

- controllo dei pasti in arrivo, corrispondenza al documento di trasporto; 

- predisposizione e apparecchiatura dei tavoli; 

- distribuzione dei pasti; 

- apparecchiatura e sgombero dei tavoli e delle sedie (capovolte sui tavoli) da 

ogni materiale; 

- pulizia dei tavoli e degli arredi usati per il consumo dei pasti; 

- lavaggio delle stoviglie in loco e delle attrezzature utilizzate per la distribuzione; 

- pulizia, detersione, sanificazione degli arredi (tavoli, sedie, piani d’appoggio 

ecc) presenti in sala mensa e dei locali e delle attrezzature delle zone destinate 

al lavaggio stoviglie, alla custodia delle stoviglie al deposito d’acqua, a 

lavanderia e bagno del personale addetto alla distribuzione; 

- gestione rifiuti; 

- per il centro estivo primaria-secondaria primo grado: pulizia del locale 

(pavimenti, finestre pareti) della sala mensa, prima e dopo il consumo dei pasti; 

- confezionamento, trasporto e consegna merende; 

- per il centro estivo infanzia: preparazione e consegna di frutta fresca lavata per 

lo spuntino di metà mattina; 

 

Al personale addetto alla preparazione e fornitura dei pasti dei centri estivi dei 

bambini frequentanti il nido d’infanzia compete: 

- preparazione dello spuntino del mattino a base di frutta fresca (intera, lavata) 

e/o frullata; 

- preparazione carrelli con il materiale necessario al consumo nelle diverse 

sezioni; 

- lavaggio delle stoviglie presso il CPP; 

- predisposizione carrelli con tutto il materiale per l’apparecchiatura ed il 

consumo del pasto (n. 1 per sezione); 

- consegna dei carrelli e dei contenitori multiporzione e dei contenitori con diete 

personalizzate e/o speciali; 

- consegna del carrello e dei pasti per adulti negli orari da concordare; 

- lavaggio di tutte le stoviglie presso il CPP; 

- stoccaggio rifiuti; 

- preparazione merende per bambini sezioni tempo pieno distinte per sezione; 

- predisposizione carrelli (n. 1 per sezione); 

- consegna carrelli; 

- lavaggio stoviglie presso il CPP; 

- stoccaggio rifiuti; 

L’apparecchiatura, la distribuzione, il ripristino della sezione sono a carico del 

personale del nido. 
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Nell’ottica di fornire un servizio adeguato per tutti gli utenti, tenendo in considerazione 

le procedure e prassi avviate per garantire il servizio di refezione scolastica ed extra-

scolastica, in questi anni, nell’ambito del contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-

2, si precisa che il servizio di mensa per i centri estivi 2022 sarà organizzato secondo 

le specifiche di seguito descritte: 

- Cirfood S.C. si occuperà di produzione, trasporto e distribuzione dei pasti 

(scodellamento), apparecchiatura, sparecchiatura, pulizia, detersione, 

sanificazione degli arredi e del locale refettorio, gestione dei rifiuti, secondo 

quando dettagliato sopra distintamente per centro estivo rivolto agli utenti 

dell’infanzia e a quelli della scuola primaria-secondaria di primo grado; 

- attività degli operatori della Cooperativa La Lumaca: collaborazione nella 

comunicazione giornaliera di prenotazione dei pasti (numero e tipologia) ai 

centri di produzione, secondo le prassi in uso; ordinaria vigilanza ed assistenza 

agli alunni durante la mensa, quale ausilio e supporto agli utenti; pulizia degli 

spazi utilizzati per la refezione, dopo il pasto limitatamente ai centri estivi 

infanzia; consegna al servizio istruzione, con cadenza settimanale, dei 

documenti di trasporto dei pasti giornalieri; 

- è escluso il self service/coinvolgimento dei bambini/e nell’attività di consumo 

del pasto;  

- le posate al pasto sono previste dalle linee guida, in mono uso e bicchiere a 

perdere, ma dove è possibile la sanificazione delle stoviglie e il pasto viene 

consumato nei locali mensa, si impiegheranno stoviglie riutilizzabili; 

- si confermano elementi già in vigore durante l’anno scolastico utili per la 

situazione Covid: bottiglie in vetro/Pet, pane imbustato; 

- per non creare problemi nella prenotazione e distribuzione dei pasti dovranno 

essere sospesi i pasti alternativi, rimangono in vigore tutte le diete speciali, il 

menù bianco senza limitazione nella prenotazione e i menù per motivi religiosi; 

- il menu è disponibile on-line. 

 

 

7. Trasporti per uscite sul territorio 
 

Il Comune di Fiorano Modenese mette a disposizione i mezzi di trasporto utilizzati 

durante l’anno scolastico per lo svolgimento delle gite e delle uscite che si svolgono 

per il centro estivo comunale rivolto alla fascia di età dell’infanzia e della primaria-

secondaria di primo grado. 

Durante il mese di giugno sono previste 2 o 3 uscite settimanali per il centro estivo 

rivolto ai bambini della scuola primaria-secondaria di primo grado dal martedì al 

venerdì. 

Durante i mesi di luglio, agosto e settembre saranno previste 2 o 3 uscite settimanali 

per il centro estivo rivolto ai bambini della scuola primaria-secondaria di primo grado, 

e 2 uscite settimanali per il centro estivo rivolto ai bambini di 3-6 anni, dal lunedì al 

venerdì; sarà valutata, sulla base delle esigenze organizzative dei centri estivi e delle 

operazioni di sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, la possibilità di prevedere, 

settimanalmente, a rotazione fra le varie sedi, una ulteriore uscita nella mattina del 

lunedì. 
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A fronte di eventuali necessità manifestate all’Amministrazione Comunale, 

l’amministrazione si riserva la possibilità di prevedere delle uscite, durante il mese di 

giugno, per i centri ricreativi estivi gestiti da soggetti privati che si svolgono sul 

territorio comunale. La richiesta andrà presentata per iscritto al Servizio Istruzione, 

che ne valuterà la fattibilità in base al calendario dei trasporti delle gite dei centri 

ricreativi estivi comunali. L’amministrazione comunale intende mettere a disposizione 

3 gite nel mese di giugno, presumibilmente il mercoledì, a partire dal 15/6, salvo 

eventuali modifiche delle attività dei centri estivi comunali, finalità primaria del 

servizio di trasporto comunale. Valutata la fattibilità della richiesta, sarà accordata 

massimo 1 uscita con il trasporto comunale, secondo le seguenti disposizioni: 

- Orario partenza dalla sede del CRE: dalle ore 8:40; 

- Orario scarico del rientro al CRE: non oltre le ore 17:45; 

- Destinazione: entro un raggio di massimo 40 km; 

- Mezzi a disposizione, anche contemporaneamente:  

 1 scuolabus con capienza massima 48 posti bambini/ragazzi fino alla classe 

3° Scuola Secondaria I grado e 5 accompagnatori; 

 1 scuolabus con capienza massima 53 bambini/ragazzi fino alla classe 3° 

Scuola Secondaria I grado e 5 accompagnatori; 

- Le mete che presentano una particolare gestione della viabilità (ZTL, parcheggi 

a pagamento, pedaggi) saranno valutate sulla base delle risorse a disposizione; 

- Previsione di personale accompagnatore da parte del soggetto richiedente; 

- Impegno al rispetto delle disposizioni per il contrasto del virus SARS-CoV-2 sui 

mezzi di trasporto; 

 

Tutti i trasporti gestiti dal Comune di Fiorano per le attività estive saranno da svolgere 

nel rispetto delle disposizioni per il contrasto del virus SARS-CoV-2 nell’ambito dei 

trasporti di persone. Nello specifico, l’Ordinanza del 01/04/2022 del Ministero della 

Salute prevede misure di “sistema” per la realizzazione dei trasporti, comprese misure 

inerenti la responsabilità degli utenti per garantire la tenuta di corretti comportamenti, 

sistemi di informazione e comunicazione per gli utenti stessi. Altre misure per il 

trasporto di persone su strada sono in continuità con quanto messo in campo per lo 

svolgimento del trasporto scolastico nel corso dell’A.S. 2021-2022, quali: ricambio 

costante di aria sui mezzi, azioni di igienizzazione e sanificazione, oltre alle misure di 

corretta gestione delle operazioni di ordinaria salita e discesa. 

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 01/04/2022 prevede inoltre la 

raccomandazione in merito all'uso di mascherina chirurgica o di dispositivi di 

protezione respiratoria nei mezzi di trasporto. L’Ordinanza del Ministero della Salute 

del 28/04/2022, inoltre, prevede l’utilizzo della mascherina FFP2 sugli autobus adibiti 

al trasporto di persone e sul trasporto scolastico dedicato a partire dal 1° maggio 2022 

fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 

marzo 2022, n. 24,e comunque non oltre il 15 giugno 2022. 

A normativa vigente, non si prevedono riduzioni della capienza dei mezzi, fatta salva 

la necessità di favorire il distanziamento degli utenti, laddove possibile. 

Oltre a quanto sopra richiamato, saranno da applicare al trasporto per le gite presso i 

centri ricreativi estivi eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle autorità competenti 

a partire dall’approvazione del presente Piano nel corso dell’estate 2022. 
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8. Frequenza di utenti con disabilità certificata 
 

Il Comune di Fiorano Modenese intende favorire la più ampia partecipazione ai centri 

estivi comunali dei bambini e delle bambine con disabilità. 

Per ogni bambino/ragazzo con disabilità certificata ex L. n. 104/1992 e residente nel 

Comune di Fiorano Modenese, iscritto ad un centro estivo comunale e/o privato, su 

richiesta del gestore del centro estivo e/o della famiglia, viene definita una 

progettazione educativa coerente con il vigente protocollo provinciale e distrettuale in 

tema di integrazione alunni diversamente abili (eventualmente anche in 

collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Ausl di Sassuolo). 

Verranno inoltre individuate le competenze ed il monte ore del personale educativo 

assistenziale assegnato sulla base della diagnosi funzionale del bambino/ragazzo e 

delle disponibilità organizzative e finanziarie dell’Amministrazione Comunale, anche in 

accordo con la stessa famiglia e/o gestore, valutando forme differenziate di frequenza. 

Qualora possibile e opportuno, si mantiene la continuità educativa rispetto all’anno 

scolastico, assegnando il personale educativo assistenziale incaricato durante l’anno 

scolastico.  

Saranno da applicare eventuali disposizioni emanate dalle autorità competenti che 

abbiano lo scopo specifico di tutelare i minori disabili nell’ambito del contrasto del 

virus SARS-CoV-2 durante lo svolgimento dei centri ricreativi estivi, sia per 

l’accoglienza di tali minori nei centri ricreativi estivi comunali, sia per l’accoglienza 

presso i centri ricreativi estivi privati. 

 

 

9. Norme sanitarie 
 

Presso i servizi estivi vengono rispettate le indicazioni sanitarie, annualmente definite 

dal competente servizio Ausl, volte alla tutela del singolo e della collettività (misure di 

prevenzione, allontanamento/riammissione, misure di controllo individuali e collettive). 

L’eventuale somministrazione di farmaci salvavita implica la richiesta formale da parte 

del genitore da presentare al Servizio Istruzione e l’adozione puntuale delle vigenti 

procedure in applicazione del Protocollo Provinciale approvato con Delibera di Giunta 

Provinciale n. 193/2013. 

 

 

10. Rispetto delle disposizioni per il contrasto del virus SARS-

CoV-2 nei centri ricreativi estivi 
 

Oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti del presente piano, ai centri ricreativi 

estivi comunali di ogni fascia di età si applicano le disposizioni previste da normative 

nazionali e regionali vigenti in materia, oltre alle ulteriori disposizioni che dovessero 

essere approvate a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento 

dalle autorità competenti con il fine di consentire un corretto svolgimento delle attività 

estive. 

 



 
 

2022 - Piano dell’Offerta dei centri ricreativi estivi 
 

14 
 

11. Contributi inerenti il “Bando conciliazione vita-lavoro” 2022 
 

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 38/2022 il Comune di Fiorano Modenese 

ha aderito, anche per l’anno 2022, al “Bando conciliazione vita-lavoro” promosso dalla 

Regione Emilia-Romagna, rivolto ai minori di età 3-13 anni (3-17 anni se certificati ex 

L. n. 104/1992) che frequentano centri ricreativi estivi accreditati ai fini del bando 

stesso e che appartengono a nuclei famigliari con Isee pari o inferiore a € 28.000,00. 

Con appositi provvedimenti sono approvati i bandi con i requisiti specifici per i soggetti 

gestori che intendano richiedere l’accreditamento e per i nuclei famigliari che 

intendano fare richiesta di contributo. In caso di domande superiori alla disponibilità 

finanziaria prevista dalla programmazione regionale per il distretto, sarà elaborata una 

graduatoria in funzione del requisito Isee. In ogni caso, le domande presentate per 

bambini/e e ragazzi/e con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992 sono 

ammesse con diritto di precedenza. 

 

 

12. Disposizione per l’inserimento dei minori provenienti 

dall’Ucraina 
 

L’Amministrazione Comunale intende favorire l’inserimento dei minori provenienti 

dall’Ucraina a causa del conflitto in atto nelle diverse attività estive promosse sul 

territorio comunale. 

 

Per quanto riguarda i centri ricreativi estivi a titolarità comunale, l’Amministrazione 

Comunale intende fornire la possibilità di inserimento di tali minori con esenzione della 

retta di frequenza e del costo a pasto, a fronte di situazioni segnalate dai Servizi 

Sociali di concerto con il Servizio Istruzione. I centri ricreativi estivi comunali rivolti 

all’età di scuola dell’infanzia e di scuola primaria potranno accogliere un numero 

massimo indicativo di 5 minori in contemporanea, privilegiando la frequenza per un 

numero di settimane minori rispetto a quelle massime previste dal presente Piano, con 

l’obiettivo di consentire al maggior numero possibile di bambine/i e ragazze/i la 

frequenza dei centri ricreativi comunali. 

 

A fronte di eventuali risorse destinate al Comune di Fiorano Modenese dai livelli 

superiori di governo, nel rispetto delle risorse previste dal bilancio previsionale 

dell’ente, l’amministrazione comunale si riserva di prevedere forme di contribuzione 

per i centri ricreativi estivi privati che procederanno all’accoglienza di minori Ucraini, 

prevedendo l’esenzione o forme di agevolazione della retta. 

 

 

13. Vigilanza e controllo 
 

Secondo quanto definito dall’art. 4, comma 2, lettera b, e dall’art. 14 comma 12 della 

L.R. n. 14/2008 e ss.mm.ii., e dalle deliberazioni di giunta della Regione Emilia-

Romagna n. 247/2018 e n. 469/2019, le funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di 

vacanza e centri estivi a favore di minori sono attribuite ai Comuni e comprendono la 
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vigilanza sul funzionamento delle strutture, dei servizi e delle attività, fatti salvi i 

controlli di competenza dell'autorità sanitaria. Il Comune di Fiorano Modenese, 

nell’ambito delle competenze dei diversi servizi dell’ente, svolge pertanto controlli 

riguardanti il funzionamento dei centri ricreativi comunali gestiti in appalto, e nei 

confronti dei centri ricreativi estivi operanti sul territorio comunale a seguito della 

presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività, così come previsto dalla 

stessa normativa regionale. 

Secondo le citate direttive regionali: “L'attività di vigilanza non è volta unicamente 

all’applicazione di sanzioni, ma tende innanzitutto alla ricerca di soluzioni per il 

ripristino della legalità e, in ultima analisi, dell’interesse del ragazzo”
1
. 

Sempre secondo la normativa regionale, fatto salvo quanto previsto in materia di 

appalti e concessioni, chiunque gestisca un centro estivo senza avere presentato la 

SCIA è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 1.300,00 (art. 39 

comma 5 L.R. n. 2/2003), il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza 

comunale. L’accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché 

l’introito dei proventi sono di competenza del comune. 

                                                
1
 Paragrafo 1.4 della “Direttiva per l’organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socio 

educativi in struttura e dei centri estivi nel territorio della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 
14/2008, art. 14, commi 10, 11 e 12 e ss.mm.ii. Testo coordinato”, così come approvata dalla 
deliberazione di giunta della Regione Emilia-Romagna n. 469/2019. 


