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ALLEGATO A alla deliberazione di Giunta Comunale n. 48  del 12/04/2022 

 

PIANO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI 

RICREATIVI ESTIVI  COMUNALI ANNO 2022 
 

1. CENTRI ESTIVI RICREATIVI 
 
Il Comune di Maranello all’interno del quadro normativo di riferimento realizza annualmente i centri 
estivi ricreativi 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 
lavorative; 

 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; 

 favorire la partecipazione e l’esercizio della cittadinanza; 

 favorire la prevenzione del disagio giovanile. 
 
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. 
 

Quadro normativo di riferimento 
L.R. n. 2/2003, art. 8, comma c:  prevede che l’ente locale realizzi interventi di conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro, riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere gli impegni di cura 
senza rinunciare all’attività lavorativa, anche sostenendo iniziative di mutualità, tese allo sviluppo della 
solidarietà ed al miglioramento dei rapporti tra le generazioni. 
L.R. n.14/2008, art. 14: prevede la valorizzazione del tempo extrascolastico dei bambini e degli 
adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che 
arricchiscono il loro percorso di crescita finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di 
gruppo. 
Deliberazioni di G.R n. 247/2018 e n. 469/2019 (direttive regionali in tema di centri estivi): dettano 
indicazioni per lo svolgimento e l'organizzazione dei centri estivi da parte di soggetti pubblici e privati 
definendo altresì gli obiettivi e attribuendo ai Comuni le funzioni di controllo e vigilanza sul 
funzionamento delle strutture, dei servizi e delle attività. 
L.R. 19/2016:  detta le norme in tema di servizi educativi per la prima infanzia 
Deliberazione G.R. n.1564/2017:  detta le disposizioni in materia di requisiti strutturali ed organizzativi 
dei servizi educativi per la prima infanzia. 
Deliberazione di C.C. n. 77/2014: approva il “Regolamento dei servizi scolastici, educativi e degli 
interventi per il diritto allo studio” del comune di Maranello definendo gli indirizzi generali che 
disciplinano i servizi forniti dall’amministrazione comunale al sistema d’istruzione del territorio con 
applicazione anche ai servizi ricreativi estivi.   
Deliberazione di G.C. n. 27/2016: contiene le linee di indirizzo del progetto SprecoZero a cui il 
Comune di Maranello ha aderito e in particolare le indicazioni in merito a interventi di sostenibilità 

ambientale e di lotta allo spreco all’interno dei servizi ricreativi estivi.  
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2. SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ESTIVI 
 
Il centro estivo è un servizio che svolge attività educative, ludiche e laboratoriali costituito da uno o più 
gruppi di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e 17 anni che convivono con regolarità durante 
l’intera giornata o parte di essa nel periodo extrascolastico, anche al di fuori della stagione estiva. 
 
Sul territorio comunale sono presenti centri estivi comunali e centri estivi gestiti da soggetti privati. 
Sono inoltre presenti servizi estivi comunali per bambini dai 9 mesi ai 3 anni. 
Col presente atto la Giunta Comunale approva il piano dei servizi ricreativi estivi comunali definendo: 
− tipologie di servizi, durata e destinatari (PUNTO 3); 
− tempi e modalità di presentazione della SCIA da parte del soggetto privato (PUNTO 4) 
 
Nell’ambito di tali indicazioni, con successivo atto dirigenziale, verranno stabiliti i tempi e le modalità di 
raccolta delle istanze, di progettazione delle attività e di verifica dell’andamento dei servizi.  
Le famiglie verranno adeguatamente informate, attraverso i canali telematici istituzionali e apposito 
materiale divulgativo, sulla rete dei servizi ricreativi estivi pubblici e privati presenti sul territorio. 
 

3. PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI ESTIVI COMUNALI 
La pianificazione dei servizi di cui al presente Piano tiene conto delle disposizioni normative 
precedenti l’emergenza Covid-19, in attesa dell’emanazione, da parte delle autorità competenti, di 
eventuali protocolli, relativi alla prevenzione per la realizzazione dei servizi estivi 2022.  
 
3.1. TIPOLOGIA E CALENDARIO DEI SERVIZI ESTIVI COMUNALI 
I servizi estivi comunali sono organizzati dal Servizio Istruzione, che ha affidato la gestione operativa 
degli stessi a ditte specializzate esterne individuate mediante procedure ad evidenza pubblica.  
La direzione del Servizio Istruzione e quella del gestore svolgono periodici incontri per pianificare e 
verificare la conduzione dei servizi, affinché nella specificità di ogni organizzazione e realtà, siano 
garantite alle famiglie pari opportunità. 
Al termine delle attività, la direzione, nell’ambito del sistema gestione qualità, effettua il riesame della 
direzione che costituisce elemento in ingresso per la pianificazione dell’anno successivo. 
 

Centro estivo 9 mesi-3 anni: 

Destinatari Utenti nidi d’infanzia e dei servizi educativi con affido di Maranello 

Sede Nido “Le Coccinelle”, Via A. Boito 23 

Periodo 4/29 luglio 2021  (dal lunedì al venerdì) 

Gestore Ati Società Dolce/La Lumaca 

Frequenza 8.00/16.30  
A richiesta per esigenze lavorative e/o familiari: 

 7.30/8.00: anticipo orario; 

 16.30/18.30: prolungamento orario 

Retta Retta nido d’infanzia tempo pieno a.e. 2021/2022 
Prolungamento orario: € 28,00 

Posti disponibili Saranno accolti tutti i bambini con entrambi i genitori impegnati lavorativamente 
(nel rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione del contagio da Covid- 19) 
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Nonostante la fine dello stato d’emergenza, considerate le ridotte occasioni di socializzazione degli 
ultimi due anni, si ritiene questo ancora un momento in cui i bambini e le bambine necessitano di 
attenzione e cura della socialità, pertanto, qualora i numeri lo consentano, nei limiti della capienza, 
potranno essere accolti anche bambini i cui genitori non siano entrambi impegnati lavorativamente.  
La priorità di accesso, in tal caso, sarà stabilita dall’ordine di presentazione delle istanze.  
 

Centro estivo 3/6 anni: 

Destinatari Bambini dai 3 ai 6 anni  frequentanti la scuola d’infanzia a Maranello o residenti 
nel comune di Maranello.  

Sede Scuola infanzia C. Cassiani,  Via F. Gioia, 2 - Maranello  
(qualora necessario anche spazi nido d’infanzia L’Aquilone)  

Periodo 4/29 luglio 2022  (dal lunedì al venerdì) 

Gestore Ati Società Dolce/La Lumaca 

Frequenza 8.30/16.30  
A richiesta per esigenze lavorative e/o familiari: 

 7.30/8.30: anticipo orario; 

 16.30/18.30: prolungamento orario 

Retta Tariffa settimanale: € 64,00;  

Posti disponibili Saranno accolti tutti i bambini con entrambi i genitori impegnati lavorativamente 
(nel rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione del contagio da Covid- 19) 

 
Nonostante la fine dello stato d’emergenza, considerate le ridotte occasioni di socializzazione degli 
ultimi due anni, si ritiene questo ancora un momento in cui i bambini e le bambine necessitano di 
attenzione e cura della socialità, pertanto, qualora i numeri lo consentano, nei limiti della capienza, 
potranno essere accolti anche bambini i cui genitori non siano entrambi impegnati lavorativamente.  
La priorità di accesso, in tal caso, sarà stabilita dall’ordine di presentazione delle istanze.  
 

Centro estivo 6/11 anni: 

Destinatari Bambini dai 6 agli 11 anni frequentanti la scuola primaria a Maranello o residenti 
nel comune di Maranello.  

Sede Scuola primaria statale C. Stradi, Via Boito, 27 - Maranello 

Periodo 8 giugno/29 luglio 2022  (dal lunedì al venerdì) 

Gestore Ati Società Dolce/La Lumaca 

Frequenza 8.30/16.30  
A richiesta per esigenze lavorative e/o familiari: 

 7.30/8.30: anticipo orario; 

 16.30/18.30: prolungamento orario 

Retta Tariffa settimanale: € 71,00; tariffa settimanale agevolata: € 47,00 
Tariffa 1° turno: € 43,00; tariffa 1° turno agevolata: € 28,00 
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Posti disponibili Saranno accolti tutti i bambini (nel rispetto delle disposizioni in tema di 
prevenzione del contagio da Covid- 19) 

 
3.2. ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI E PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
I bambini dei centri estivi sono suddivisi in sezioni o gruppi in base all’età o ad altri criteri quali, ad 
esempio, la scuola di provenienza, l’orario di frequenza (mantenimento “bolla”), ecc. 
Oltre al personale educatore, nei servizi lavorano gli operatori addetti ai servizi generali ed eventuali 
volontari del servizio civile. 
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: benessere e 
socializzazione dei minori, sviluppo dell’autonomia personale e delle competenze, pratica della vita 
all’aria aperta e della disciplina sportiva, sensibilizzazione verso i temi ambientali e i sani stili di vita, 
rispetto del sé’ e dell’altro. 
Le linee pedagogiche e i progetti educativi sono le basi sulle quali l’equipe degli educatori, 
supervisionata dal coordinatore, costruisce il programma di attività settimanale e tutte le azioni 
educative del fare quotidiano. 
In tale contesto educativo, socializzante e ludico-ricreativo si inseriscono le esperienze e le ritualità 
proposte ai bambini: accoglienza, attività, laboratori, uscite, escursioni, gioco libero, cura e igiene 
personale, pranzo, riposo o attività rilassanti, merenda e attività destrutturate.  
 

Il documento “Orientamenti per lo sviluppo dei Progetti e Servizi socio-educativi”, approvato dalla 
Giunta dell’Unione con deliberazione n. 81/2017 intende sostenere l’agire quotidiano all’interno del 
sistema integrato dei servizi e dei progetti del territorio. Tale strumento vuole permettere una 
riflessione sulla coerenza tra i valori, cui i servizi e i progetti socio educativi si ispirano e le pratiche 
attraverso cui tali valori vengono declinati nel concreto. Questo documento rappresenta, altresì, un 
valido strumento per creare un’identità condivisa per i servizi che si occupano in modo differenziato di 
famiglie, infanzia e adolescenza oltre che una base comune utile per progettare azioni sempre 
coerenti con i valori di fondo in esso contenuti  

 
Il progetto di comunità sui sani stili di vita “Gioca bene la tua partita! mangia sano, vivi bene e fai 
movimento” prevede interventi e azioni che saranno estese anche ai servizi estivi allo scopo di 
promuovere e diffondere una corretta alimentazione, la valorizzazione della pratica sportiva, della vita 
all’aria aperta, la lotta allo spreco, la diffusione di una cultura del recupero e del riuso e la sostenibilità 
ambientale.  
 

Sul piano educativo la relazione del bambino con l’ambiente, con la natura viene valorizzata in termini 
di opportunità di gioco, scoperta, conoscenza, autonomia e di condivisione con l’adulto e i coetanei. 
Le proposte educative centrate sulla natura, sull’utilizzo di materiali naturali, ecologici, di recupero, 
stimolano linguaggi espressivi nuovi, mettono in gioco le competenze dei bambini ed arricchiscono la 
condivisione delle esperienze con le famiglie. 
Più precisamente saranno pianificati laboratori di valorizzazione del recupero e riuso di oggetti 
destinati ad un nuovo ciclo vitale. 
Sul piano formativo tutto il personale in servizio dei diversi centri estivi sarà formato e coinvolto in 
merito al corretto utilizzo della raccolta differenziata. 
Tra le buone prassi che il personale dei centri estivi attuerà nella quotidianità si evidenziano le azioni 
finalizzate al risparmio energetico mediante una gestione oculata e razionale delle risorse, la raccolta 
differenziata, la riduzione di materiale a perdere, il riciclo di materiale, la gestione ecologica dei 
momenti ricreativi. 
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3.3. PERSONALE DEI SERVIZI  
Coordinatori, personale educatore, personale inserviente, personale di cucina e addetti al trasporto 
operano nell’ambito delle specifiche competenze, concorrendo ognuno con la propria professionalità 
al buon funzionamento dei servizi, nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus da 
Covid-19. 
Gli educatori 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 in particolare per quanto riguarda le 
uscite in esterno.  
 
Secondo la normativa (deliberazioni G.R. n. 1564/2017, n. 247/2018 e n. 469/2019) e il capitolato 
d’appalto il rapporto numerico educatore/bambino nei Centri Estivi Ricreativi comunali è il seguente: 
− CER 1/3 anni: rapporto numerico massimo educatore/bambini 1/7; 
− CER 3/6 anni: rapporto numerico massimo educatore/bambini 1/15; 
− CER 6/11 anni: rapporto numerico massimo educatore/bambini 1/20. 
Tali rapporti numerici potranno subire modifiche in relazione alle eventuali disposizioni normative  
correlate all’emergenza sanitaria in corso.  
 
3.4. INGRESSO AI CENTRI ESTIVI 
L'ingresso di un bambino al Centro Estivo rappresenta un momento delicato e significativo e richiede 
un grande impegno organizzativo che si traduce, in relazione alle diverse fasce di età, nelle seguenti 
azioni: 
− assemblea conoscitiva con le famiglie; 
− festa di ambientamento/conoscenza degli spazi/ festa di fine servizio; 
− colloqui individuali con le famiglie. 
Tali momenti di conoscenza e informazione con la famiglia saranno realizzati nel rispetto delle misure 
di prevenzione del contagio da Covid-19. 
 
3.5. REFEZIONE 
I pasti dei Centri Estivi Ricreativi sono prodotti a cura della ditta Camst, cui è affidato, mediante 
procedura ad evidenza pubblica, il servizio di ristorazione scolastica per il quinquennio 2019/2024, 
presso uno dei due Centri di Produzione Pasti del comune di Maranello 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 la rotazione di cinque settimane, è specifico e 
appositamente predisposto per il periodo estivo, tenuto conto delle mutate esigenze in relazione alla 
stagione e alle attività sportive e all’aperto.  
I pasti sono preparati quotidianamente, utilizzando materie prime fresche, stagionali e di ottima qualità 
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. 
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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. 
Ai cuochi e al personale di cucina compete: 
− la preparazione dei pasti nel pieno rispetto del menù approvato dal SIAN (Servizio Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione AUSL); 
− l’applicazione delle norme previste dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in 
materia di sicurezza alimentare; 
− applicazione da parte dell’ente gestore della L.R. 29/2002 “Norme per l’orientamento dei 
consumi e l’educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva”; 
 

Il servizio di refezione e distribuzione pasti e le modalità di consumo da parte dei bambini frequentanti 
i centri estivi ricreativi, segue le indicazioni espresse negli atti di indirizzo SprecoZero e Plastic Free in 
uso presso i servizi del Comune di Maranello, adottando e perseguendo comportamenti positivi di 
riduzione dell’utilizzo di materiali plastici usa e getta e, in generale di un miglior impatto energetico ed 
ambientale. 
 
3.6. PROLUNGAMENTO ORARIO 
Il servizio di centro estivo concentra la maggior parte delle attività e progettazioni educative nell’arco 
temporale che va dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 
Gli utenti che ne hanno necessità, per impegni lavorativi o altre esigenze familiari, possono prolungare 
la permanenza al servizio dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 18.30. 
Tale servizio verrà organizzato secondo nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio da 
Covid-19. 
 
3.7. TRASPORTO ESTIVO  
Ai bambini del centro estivo 6/11 anni è garantito il trasporto casa/centro estivo - centro estivo/casa 
secondo i percorsi redatti dal Servizio Istruzione al termine delle iscrizioni. 
Il servizio di trasporto è in funzione dal primo giorno di centro estivo.  
 
3.8. DISABILITA’  
Per ogni bambino/ragazzo con disabilità certificata L. 104/92 e residente nel Comune di Maranello,  
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), individuando le competenze ed il 
monte ore del personale educativo assistenziale assegnato sulla base della diagnosi funzionale del 
bambino/ragazzo. Qualora possibile e opportuno si mantiene la continuità educativa rispetto all’anno 
scolastico, assegnando il personale educativo assistenziale incaricato durante l’anno scolastico. 
 
Per i ragazzi certificati con età compresa nella fascia 11/13 anni, potrebbe essere valutata anche la 
possibilità, qualora non fossero presenti altri centri estivi adeguati alla specifica disabilità del ragazzo 
interessato,  di inserimento presso il centro estivo comunale della scuola primaria. 
 
L'iscrizione ai centri estivi della scuola dell’infanzia prevede come requisito di accesso l’impegno 
lavorativo di entrambi i genitori. Da tempo, però, è prevista una deroga per i bambini con disabilità, i 
cui genitori non siano entrambi impegnati lavorativamente, prevedendo la possibilità di iscrizione al 
centro estivo con una frequenza massima di 20 ore settimanali. Per l’estate 2022, in continuità con 
quanto previsto nel 2020 e 2021 e in relazione alle ridotte opportunità di socializzazione causate dalla 
pandemia da Covid-19, si ritiene opportuno mantenere la possibilità per  tutti i bambini certificati iscritti 
nell’a.s. 2021/2022 alla scuola dell’infanzia, di iscriversi al centro estivo, anche qualora i genitori non 
siano entrambi impegnati lavorativamente, con possibilità di frequenza nella fascia oraria 8.30/16.30 
dal lunedì al venerdì.  
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Per l’estate 2022, in considerazione della situazione derivante dalla pandemia da Covid-19, potrebbe 
essere valutato, in accordo con le famiglie ed in eventuale collaborazione con il Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile dell’Ausl di Sassuolo, la possibilità di attivare progetti educativi domiciliari 
(per indicativamente un massimo di 12/15 ore settimanali) per bambini/ragazzi certificati, in alternativa 
all’iscrizione al centro estivo. In tal caso sarebbe necessaria una progettazione specifica nel rispetto 
delle difficoltà/esigenze/caratteristiche di ogni singolo bambino/ragazzo. 
 
3.9. 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 e 
l’adozione puntuale delle vigenti procedure in applicazione del Protocollo Provinciale e della 
procedura del sistema gestione qualità. 
Prosegue anche nell’estate 2022 la specifica campagna informativa sulla sicurezza dei bambini in 
auto, a prevenzione degli incidenti da ipertermia distribuendo il vademecum ministero della Regione 
“Estate Sicura”. 
 
3.10. ISCRIZIONE E AMMISSIONE AI SERVIZI ESTIVI COMUNALI  
Con atto dirigenziale vengono approvati il periodo di apertura delle iscrizioni, fasi e tempi del 
procedimento amministrativo.  
Le iscrizioni fuori termine vengono accolte in caso di posti disponibili compatibilmente con le 
disposizioni di prevenzione del contagio da Covid-19 che verranno emanate da parte delle autorità 
competenti (es. rispetto gruppo-bolla); la comunicazione di eventuale ammissione per i fuori termine 
avviene telefonicamente. 
Per coloro che intendono rinunciare al posto assegnato è fatto obbligo di presentare comunicazione 
scritta al Servizio Istruzione con le modalità stabilite dal vigente “Regolamento dei servizi scolastici, 
educativi e interventi per il diritto allo studio”. 
 
3.11 SISTEMA GESTIONE QUALITÀ’ 
Il Servizio Istruzione del Comune di Maranello applica il sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015, 
che, relativamente ai servizi estivi, implica: 
− un’azione costante di lettura dei bisogni e delle aspettative delle famiglie utenti; 
− la definizione, da parte della direzione, della politica e degli obiettivi per la qualità; 
− l’identificazione dei processi, la definizione delle sequenze, delle fasi di attività e delle relative 

responsabilità; 
− l’assicurazione della disponibilità delle risorse idonee al funzionamento; 
− la misurazione, il monitoraggio dei processi di attività, la conoscenza della soddisfazione 

dell’utente e un’analisi costante dei processi e delle modalità operative di gestione del servizio 
in tutti i suoi aspetti. 

Nell’ambito del Sistema di Gestione per la Qualità, il Manuale Operativo definisce le fasi e gli 
strumenti progettuali per la realizzazione dell’intervento. 
La procedura 8.4-1 “Gestione Fornitori e monitoraggio servizi” definisce le modalità di controllo 
adottate dal Servizio Istruzione per i servizi affidati in gestione a terzi. Tali servizi sono gestiti 
seguendo le linee pedagogiche e i criteri organizzativi dettati dal Comune nel capitolato d’appalto. 
 

4. CENTRI ESTIVI PRIVATI 
Ai sensi della L.R. 14/2008 e secondo quanto disposto dalle Deliberazioni di G.R. n. 247/2018 n. 
469/2019, ai Comuni sono delegate le funzioni di controllo e vigilanza sui centri estivi del territorio 
svolti in periodo extrascolastico anche al fuori della stagione estiva. 
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La giunta comunale individua nel Servizio Istruzione il servizio competente per l’esercizio delle attività 
di vigilanza (anche coadiuvati dai competenti uffici dell’area tecnica) sul funzionamento delle strutture, 
dei servizi e delle attività dei servizi estivi fatti salvi gli aspetti di competenza dell’autorità sanitaria. 
Tale attività è finalizzata a garantire che tutti i servizi presenti sul territorio possiedano i requisiti 
strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente, per un corretto e sicuro svolgimento delle 
attività.  
I soggetti privati che gestiscono servizi ricreativi estivi ubicati sul territorio, devono presentare la 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a firma del titolare/legale rappresentante, entro i 
termini fissati dall’amministrazione. 
Tra i centri estivi privati, compatibilmente con le misure di prevenzione del contagio da Covid19, 
potrebbero essere attivati, a cura del gestore dei servizi estivi 3/11 anni, nei medesimi spazi dei centri 
estivi comunali, centri estivi privati nel periodo fine agosto/metà settembre 2022. 
 

5. EMERGENZA UCRAINA 
Saranno accolti, in deroga alla norme che definiscono i requisiti di accesso ai centri estivi comunali, i 
bambini e le bambine profughi ucraini domiciliati presso il comune di Maranello. 
 

6.  COVID-19:EVENTUALI DISPOSIZIONI E MODIFICHE PIANO DEI SERVIZI 
Nonostante il termine dello stato d’emergenza, le previsioni di cui al presente Piano dei Servizi Estivi, 
possano essere suscettibili di modifiche in relazione all’evoluzione della situazione pandemica. 
In particolare, in base all’emanazione dei protocolli per la gestione dei servizi estivi, sarà possibile: 
− confermare le strutture in cui realizzare i servizi; 
− definire con precisione il numero di posti disponibili in relazione al rapporto numerico 

educatore/bambini indicato nelle disposizioni normative; 
− organizzare i gruppi di frequenza in base anche alla necessità del prolungamento orario; 
− prevedere la possibilità di gite/escursioni; 
− modificare l’organizzazione delle attività. 
 
 


