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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Verbale della deliberazione adottata nella seduta 

28-05-2020 

 

 

SEGAFREDO MATTEO Presidente  Presente 

MALFATTI LUISANA Vice Presidente Presente 

BRUSEGAN LUCIA Consigliere  Presente 

MEZZASALMA MARCELLO Consigliere Presente 

SALMASO ALBERTO Consigliere  Presente 

   

 
Assiste il  Direttore Generale  Dott. SIRO FACCO  

 

 

Il Presidente SEGAFREDO MATTEO accertato il numero legale dei 

presenti passa alla trattazione del seguente argomento iscritto all’ordine 

del giorno: 

 

 

OGGETTO:  

ATTIVITA' ESTIVE 2020. 

 

 

 
Via Ognissanti, 70 

35129 Padova – Tel 049/8697777 – Fax. 049/8697719 
P.I. 04068300286 

 

ORIGINALE 
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Premesso che da fine febbraio l’emergenza sanitaria ha obbligato la sospensione delle attività 
didattiche  limitando completamente la possibilità ai bambini di svolgere esperienze educative e di 
socializzazione al di fuori del contesto domestico familiare; 

Viste le nuove disposizioni del DPCM del 17/05/2020 con il quale si prevede la possibilità di garantire 
in totale sicurezza a partire dal mese di giugno,  l’avvio di servizi a favore di bambini e adolescenti 
come esplicitato dall’ “Allegato 8 -  Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate 
di socialità e gioco  per bambini ed adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19”;  

Ritenuto che le disposizioni normative di cui sopra  ricerchino un giusto equilibrio tra il diritto  alla 
socialità e al gioco dei bambini e degli adolescenti e dall’altra parte la necessità di garantire condizioni 
di tutela della loro salute di quella delle loro famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato 
nello svolgimento delle diverse iniziative; 

Valutate le indicazioni del citato DPCM e le prescrizioni del suddetto allegato 8 di  realizzare in favore 
dei bambini della fascia di età compresa tra 3 – 11 anni un programma di attività estive da proporre 
presso alcune sedi scolastiche dell’Ente, con moduli di durata quindicinale, in particolare: 
 
Mese di GIUGNO –  6 / 11 anni  

attività periodo sedi

Attività ludico-ricreative Centro Estivo 

per i bambini della scuola Primaria 

(minimo 21 bambini  massimo 77 

bambini)

Lunedì 15 giugno - Venerdì 26 giugno
Scuola Primaria "Maria Montessori"                            

Via Ognissanti, 72 - Padova

 
 
 
Mese di Giugno e Luglio -  3 / 5 anni 

attività periodo sedi

Lunedì 15 giugno - Venerdì 26 giugno        

Lunedì 29 giugno -   Venerdì 10 luglio 

Lunedì 13 luglio  -   Venerdì 24 luglio 

Attività ludico-ricreative Centro Estivo  

scuole infanzia 3-5 anni  (minimo 20 

richieste con possibilità di 

accorpamento presso altra struttura 

laddove non si raggiunge il numero 

minimo)

. Casa dei Bambini "Maria Montessori"                       

. Centro d'infanzia "F. Aporti"                                       

. Centro d'infanzia "G. E C. Moschini"                         

. Centro d'infanzia "L.M. Carraro"                                

. Centro d'infanzia "Regina Elena"                                 

. Casa dei Bambini "Santa Maria"                                  

. Centro d'infanzia "Arcobaleno"                                  

. Scuola d'infanzia "Sacro Cuore"

 
 
Considerate che le attività di cui sopra, per quanto riguarda il numero dei bambini accoglibili deve 
obbligatoriamente rispettare il rapporto educatore/bambino 1/5 per la fascia 3-5 anni e 1/7 per fascia 
6-11 anni; 
 
Rilevato che per garantire la sicurezza dal punto di vista sanitario, le risorse umane messe a 
disposizione e la gestione degli spazi e delle attrezzature, dovranno essere maggiori rispetto alle 
normali condizioni nella gestione dei servizi educativi; 
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Ritenuto che per l’attivazione del servizio sia necessaria l’iscrizione di almeno 21 bambini per la fascia 
6-11 anni e di almeno 20 bambini per la fascia 3-5 anni per periodo, fatte salve specifiche esigenze di 
funzionamento della struttura che possano determinare numeri di accoglienza diversi, e nel caso non 
si raggiungessero tali numeri minimi si valuterà un eventuale accorpamento dei bambini presso altra 
struttura; 
 
Ritenuto di determinare le seguenti quote individuali di partecipazione:  
 

attività periodo

Retta di 

frequenza 

(quindicinale)

orari

Attività ludico-ricreative Centro Estivo 

per i bambini della scuola Primaria          

6-11 anni (minimo 21 bambini  massimo 

77 bambini) 

Lunedì 15 giugno - Venerdì 26 giugno 300,00€                  
dalle ore 08.30               

alle ore   14.30

Lunedì 15 giugno - Venerdì 26 giugno        345,00€                  
dalle ore 07.30               

alle ore   14.30 

Lunedì 29 giugno -   Venerdì 10 luglio 345,00€                  
dalle ore 07.30               

alle ore   14.30 

Lunedì 13 luglio -   Venerdì 24 luglio 345,00€                  
dalle ore 07.30               

alle ore   14.30 

Attività ludico-ricreative Centro Estivo  

scuole infanzia 3-5 anni  (minimo 20 

richieste con possibilità di 

accorpamento presso altra struttura 

laddove non si raggiunge il numero 

minimo) fino ad un massimo secondo la 

capacità di accoglienza di ciascuna 

struttura  
 
 
Ritenuto di precisare che, trattandosi di attività extra-scolastica, nei casi di richiesta di bambini con 
disabilità certificata con bisogni educativi individualizzati, si dovranno  definire specifiche modalità di 
assistenza e relativi costi;  
 
Precisato che le richieste di iscrizione, formulate in modalità online, saranno accolte sulla base dei 
criteri di seguito riportati e nel limite massimo dei posti di accoglienza per ciascuna struttura: 

1. famiglie che prima della sospensione già utilizzavano i servizi di SPES: in regola con i 
pagamenti delle rette e con le  vaccinazioni dei propri figli; 

2. certificazione del bambino  (L. 104/92); 
3. nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore; 
4. minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto; 
5. minore figlio di genitori entrambi lavoratori; 
6. fratelli e sorelle in età 3-11 anni; 
7. minore di 5 anni in vista dell’inserimento alla scuola primaria che inizierà a settembre 2020; 

 
Precisato che, per quanto riguarda la disciplina del programma sopra riportato, si farà riferimento ad 
uno specifico accordo con i genitori per l’accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione del 
servizio al fine di garantire l’osservanza scrupolosa delle stesse; per quanto riguarda gli aspetti 
sanitari si farà riferimento alla normativa vigente ed in particolare alle linee guida dell’ “Allegato 8 -  
Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco  per bambini ed 
adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19” del DPCM 17/05/2020; 
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Precisato che per la gestione di tali attività saranno redatti dei progetti organizzativi curati  dall’Ufficio 
Coordinamento Scolastico di SPES  e presentati per l’approvazione ai rispettivi Comuni  e per le parti 
di competenza dalle autorità sanitarie locali dove sono ubicate le strutture individuate per lo 
svolgimento delle attività estive; 
 
Preso atto che con precedente deliberazione n. 9/2020 erano state definite, tra l’altro, anche alcune 
indicazioni sull’attivazione di un centro estivo ordinario per i bambini della scuola primaria e ritenuto 
che, alla luce dell’esonero disposto per il pagamento delle rette dei mesi di aprile, maggio e giugno e 
dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria, tali indicazioni siano superate; 
 

Dato atto che per lo svolgimento delle attività estive così come sopra descritte, si procederà alla 
riorganizzazione funzionale del personale attualmente presente nella dotazione organica SPES;  

Ritenuto, altresì, di procedere all’acquisto straordinario di materiali ed attrezzature per un importo 
massimo stimato in 50.000,00 euro; 

Vista la DGRV n. 1308 del 10 settembre 2018; 

Visto lo Statuto SPES;  

Con voti unanimi favorevoli, espressi e controllati nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per le ragioni espresse in premessa, l’organizzazione nel periodo giugno/luglio 2020, 
le attività estive in favore di bambini della fascia di età 3-11 anni, così come riportato: 

 
 
 
 
 
Mese di GIUGNO –  6 / 11 anni  
 

attività periodo sedi

Attività ludico-ricreative Centro Estivo 

per i bambini della scuola Primaria 

(minimo 21 bambini  massimo 77 

bambini)

Lunedì 15 giugno - Venerdì 26 giugno
Scuola Primaria "Maria Montessori"                            

Via Ognissanti, 72 - Padova
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Mese di Giugno e  Luglio -  3 / 5 anni 
 

attività periodo sedi

Lunedì 15 giugno - Venerdì 26 giugno        

Lunedì 29 giugno -   Venerdì 10 luglio 

Lunedì 13 luglio  -   Venerdì 24 luglio 

Attività ludico-ricreative Centro Estivo  

scuole infanzia 3-5 anni  (minimo 20 

richieste con possibilità di 

accorpamento presso altra struttura 

laddove non si raggiunge il numero 

minimo)

. Casa dei Bambini "Maria Montessori"                       

. Centro d'infanzia "F. Aporti"                                       

. Centro d'infanzia "G. E C. Moschini"                         

. Centro d'infanzia "L.M. Carraro"                                

. Centro d'infanzia "Regina Elena"                                 

. Casa dei Bambini "Santa Maria"                                  

. Centro d'infanzia "Arcobaleno"                                  

. Scuola d'infanzia "Sacro Cuore"

 
 
 
2) di approvare le quote a carico dei partecipanti come da seguente tabella: 
  

attività periodo 
Retta di 

frequenza 
(quindicinale) 

orari 

Attività ludico-ricreative Centro 
Estivo per i bambini della scuola 
Primaria          6-11 anni (minimo 21 
bambini  massimo 77 bambini)  

Lunedì 15 giugno - Venerdì 26 giugno  €       300,00  
dalle ore 08.30               
alle ore   14.30 

Attività ludico-ricreative Centro 
Estivo  scuole infanzia 3-5 anni  
(minimo 20 richieste con possibilità 
di accorpamento presso altra 
struttura laddove non si raggiungesse 
il numero minimo) fino ad un 
massimo secondo la capacità di 
accoglienza di ciascuna struttura 

Lunedì 15 giugno - Venerdì 26 giugno          €       345,00  
dalle ore 07.30               
alle ore   14.30  

Lunedì 29 giugno -   Venerdì 10 luglio   €       345,00  
dalle ore 07.30               
alle ore   14.30  

Lunedì 13 luglio -   Venerdì 24 luglio   €        345,00  
dalle ore 07.30               
alle ore   14.30  

 
3) di stabilire che le attività di cui al punto 1) e 2) saranno attivate solo al raggiungimento del numero 

minimo di 20 partecipanti per la fascia 3-5 anni ed in numero di 21 partecipanti per la fascia 6-11 
anni; 
 

4) di annullare, alla luce dell’esonero del pagamento delle rette dei mesi di aprile, maggio e giugno 
2020 deliberato nel precedente CdA e dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria, il punto del 3) della 
deliberazione n. 9/2020; 
 

5) di comunicare l’attivazione delle attività ludico/ricreative rivolte ai minori dai 3 ai 5 anni presso le 
sedi delle scuole dell’infanzia SPES, e per i bambini 6-11 presso la scuola Primaria, all’Azienda 
ULSS territorialmente competente e di trasmettere il progetto organizzativo delle attività estive al 
Comune dove ha sede la struttura scolastica;  
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6)  di prevedere la spesa relativa a dispositivi sanitari e di sicurezza, attrezzature e giochi  per 
l’esterno nell’importo massimo stimato in € 50.000,00; 

 
7)  di rideterminare la capacità di frequenza delle scuole d’infanzia SPES per lo svolgimento delle 

attività estive 2020 come riportato nell’elenco sub A) che si allega alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale;  
 

8)  di incaricare il Direttore Generale, in caso di richieste di iscrizione di bambini con disabilità 
certificata, di predisporre apposito piano individuale di accoglienza e relativi oneri di frequenza;  

 
9)  di incaricare il Direttore Generale a perfezionare tutti gli aspetti organizzativi per la realizzazione 

delle attività ludico/ricreative 2020, tramite  l’adozione  di  propri  atti  gestionali, nei  limiti delle  
disponibilità  previste dal Bilancio di Previsione 2020; 

 
10) di incaricare il Direttore Generale, laddove i Comuni convenzionati intendano realizzare attività 

estive, di predisporre specifico progetto e relativo piano economico secondo il principio del 
pareggio costi/ricavi; 

 
11) di incaricare il Direttore Generale, relativamente alle scuole d’infanzia nei Comuni di Casalserugo, 

Mestrino, Pozzonovo e della Fondazione Breda, di attuare modalità organizzative anche diverse 
compresa la rimodulazione di orari e prestazioni; 
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Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

SEGAFREDO MATTEO  Presente  ___________________________ 

MALFATTI LUISANA Presente  ___________________________ 

BRUSEGAN LUCIA  Presente  ___________________________ 

MEZZASALMA MARCELLO Presente  ___________________________ 

SALMASO ALBERTO  Presente  ___________________________ 

 

 Il Direttore Generale 
 Dott. SIRO FACCO 

 

 

Reg. pubbl. 110 

 

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’albo dell’Ente il giorno 29-05-2020 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ossia a tutto il 12-06-2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 

comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000. 

 

 Il Direttore Generale 
 Dott. SIRO FACCO   

 


