COMUNE DI MODENA
N. 252/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/06/2020
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di giugno alle ore 18:35 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 252
ESTATE 2020 - PROGETTO RIUSCIAMO INSIEME - ATTIVITÀ ESTIVE RIVOLTE A
BAMBINI ED ADOLESCENTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visti i provvedimenti nazionali di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado per fronteggiare l'emergenza da
Covid-19;
Vista l’approvazione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. Decreto “Cura Italia”),
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che prevede
misure urgenti a sostegno delle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
Assunto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato da Governo,
associazioni datoriali e parti sociali, in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del
DPCM 11 marzo 2020;
Considerato che la situazione contingente di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso
necessaria una riprogettazione nella programmazione/gestione delle attività estive rivolte a bambini
e adolescenti vista l’emergenza sanitaria in corso;
Visto il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del
Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemologica da COVID 19” e in particolare l'allegato n. 8, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia, Linee guida nazionali per la gestione in sicurezza di
opportunità di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19;
Visto il Protocollo Regionale per attività ludico ricreative – centri estivi- per i bambini e gli
adolescenti dai 3 ai 17 anni approvato con Decreto del Presidente n. 95 del 01.06.2020;
Rilevata l’esigenza condivisa di affiancare alla strategia di graduale ripresa delle attività
lavorative una significativa azione di sostegno alle famiglie nella gestione dei bambini e degli
adolescenti e la graduale ripresa della loro socialità;
Evidenziata l'importanza nell'attuale situazione di emergenza che il Sistema dei Servizi
Educativi continui a presidiare e svolga un ruolo decisivo nelle funzioni di sostegno alle famiglie
con azioni concertate con i vari soggetti che agiscono in tale ambiente;
Rilevata altresì la necessità di promuovere una continuità lavorativa, sia per gli operatori del
settore educativo, sia per le lavoratrici e i lavoratori con figli a carico che non hanno il supporto di
strutture o servizi, date le restrizioni del periodo;
Atteso l'impatto traumatico che l'isolamento imposto dalle misure di contrasto alla diffusione
del COVID-19 è in grado di determinare sulla vita, sui percorsi educativi, sulla socialità, sulle
condizioni psicologiche e fisiche dei singoli e delle famiglie, soprattutto quelle che versano in
condizioni di vulnerabilità;

Riconosciuta pertanto l'esigenza di fornire un quadro completo di attività estive in ambito
educativo e ricreativo da offrire alle famiglie attivando tutte le iniziative utili a sostenere le stesse
nella gestione della custodia ed educazione dei figli, garantendo al contempo il giusto
bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e degli
adolescenti e, d'altra parte la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di
quella delle loro famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nella organizzazione
delle diverse iniziative;
Rilevato che l'offerta dei centri estivi viene resa principalmente in città da enti, associazioni
di promozione sociale, associazioni culturali e associazioni sportive dilettantistiche, cooperative
sociali, polisportive, fattorie didattiche, strutture educative convenzionate e paritarie, parrocchie e
oratori che, rispondendo ai requisiti previsti dalla normativa regionale, offrono molteplici
opportunità ricreative per bambini e ragazzi;
Tenuto conto che, nonostante l'emergenza COVID, tali soggetti si sono attivati, pur nella
incertezza, progettando proposte per l'estate 2020 in stretto coordinamento con il Comune di
Modena,
Rilevato che il Comune di Modena, vista la funzione di coordinamento e controllo come
previsto dalla normativa regionale in materia, si impegna a:
- avviare il Progetto di Conciliazione Vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna con
FSE per sostenere le famiglie di bambini e ragazzi della fascia compresa tra i 3 e i 13 anni per la
frequenza ai centri estivi al fine abbattere le rette e che determina a livello di Distretto la creazione
di un Albo accreditato di gestori con garanzie di qualità, esperienza e accoglienza;
- mettere a disposizione ai gestori di centri estivi sedi scolastiche non utilizzate e non interessate da
lavori di manutenzione, senza prevedere per l'anno in corso, data l'emergenza e l'aumento dei costi
sanificazione e dei dispositivi di protezione, alcun contributo a carico dei gestori stessi e ampliando
la disponibilità rispetto al passato;
- mettere a disposizione con oneri a suo carico personale educativo assistenziale al fine di
consentire la permanenza presso i centri estivi accreditati di bambini e adolescenti con disabilità;
- attuare un'azione di informazione rivolta a tutti i gestori di centri estivi, sia per quelli compresi
nell'albo che fa riferimento al progetto concializione vita lavoro, sia per quelli non inseriti nello
stesso, tramite webconference, comunicati stampa e aggiornamento sito web;
- informare le famiglie attraverso i propri canali istituzionali e attraverso la stampa locale,
prevedendo anche una pagina web in cui vengono aggiornati i dati sui gestori accreditati, dando
massimo impulso alla diffusione delle adesioni al progetto Concilazione Vita Lavoro della Regione
Emilia-Romagna;
- attivare uno spazio di ascolto web mediante la somministrazione di un questionario a famiglie con
bambini e adolescenti per sondare le esigenze rispetto alla fruizione dei servizi estivi ai tempi della
Fase 2 del COVID;
- destinare tempestivamente a sostegno diretto o indiretto ai gestori dei centri estivi le eventuali
risorse statali che si rendessero disponibili e in particolare le risorse previste nel Decreto Rilancio
che ha rifinanziato il “FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA con 150 milioni di euro
da destinare ai Comuni affinchè siano erogate finanziamenti per il potenziamento dei Centri Estivi,

al fine di far fronte agli inevitabili maggiori costi dovuti alla riorganizzazione del servizio, sia per il
potenziamento del numero degli educatori e ausiliari sia per rispondere alle procedure di
igienizzazione e sanificazione e alla gestione delle procedure di triage quotidiano all'ingresso;
Rilevato che, rispetto ai servizi a gestione diretta quali scuole di infanzia e servizi educativi
0- 3, si ritiene opportuno sperimentare per l'estate 2020 un'attività in conformità alle linee guida
nazionali e regionali con l'obiettivo di salvaguardare e rafforzare il ruolo di nidi e scuole di infanzia
nella nostra città in questa fase di ripartenza in rispondenza anche dei bisogni e delle necessità delle
famiglie;
Rilevato che allo stato attuale, in base alla normativa in vigore, è possibile attivare servizi
dedicati alla infanzia 3-6, mentre per lo 0-3 siamo ancora in attesa di disposizioni ed è possibile
attivare solo proposte con numeri contenuti e alla presenza dei genitori;
Ritenuto in un primo tempo sperimentare l'attività per il periodo 15/6 – 26/6;
Ritenuto opportuno, vista la necessità di avere a disposizione maggiori spazi possibili al fine
di garantire il distanziamento dei gruppi, utilizzare tutte le sedi di scuole di infanzia comunali
disponibili;
Vista l'intenzione della Fondazione Cresciamo di aderire alla medesima formula offerta dal
Comune di Modena per le attività estive;
Valutato opportuno proporre per le scuole di infanzia comunali e per le scuole di infanzia
della Fondazione Cresciamo il seguente servizio di attività estiva 2020 così disciplinato:
Periodo della attività:15/6 – 26/6
Destinatari: L'esperienza è riservata ai frequentanti delle scuole dell'infanzia comunali, della
Fondazione Cresci@mo, i quali possono presentare domanda solo per la scuola dell'infanzia già
frequentata durante l'a.s. 2019/20.
Caratteristiche del servizio: Servizio di attività ludico-ricreative per bambini 3-6 anni iscritti alle
scuole di infanzia comunali e della Fondazione Cresciamo ai sensi del DPCM 17 maggio 2020
“Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID 19” e in particolare
l'allegato n. 8, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia,
Linee guida nazionali per la gestione in sicurezza di opportunità di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 e del Protocollo Regionale per attività ludicoricreative – Centri Estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni approvato con Decreto
del Presidente num. 95 del 01.06.2020
Visti i limiti imposti dalla emergenza COVID-19 il servizio sarà organizzato con la seguente
modalità:
1 gruppo da 5 bambini per ogni sezione con il seguente orario: ingresso dalle 07.30 alle 09.00 e
uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.15 con ingressi e uscite scaglionate.
Il pasto è somministrato in monoporzione. Non è previsto il servizio di prolungamento orario.
Nella maggior parte dei casi i bambini proseguiranno la frequenza all'interno del proprio servizio, in

spazi noti e con compagni conosciuti. Nel caso in cui le iscrizioni per ogni struttura fossero inferiori
a 5 potranno essere previsti accorpamenti di strutture afferenti la medesima zona.
All'interno di ogni plesso coinvolto in base alle iscrizioni pervenute potranno essere attivate una o
più gruppi misti, organizzate a seconda delle età dei bambini richiedenti.
Ammissione al servizio: Nell'ipotesi che per singole strutture venga presentato un numero di
domande superiore rispetto ai posti disponibili, l'ammissione alla frequenza del Servizio, per ogni
scuola dell'infanzia, sarà regolamentata utilizzando come criterio principale l'impegno lavorativo
dei genitori; in caso di parità di punteggio verrà utilizzato il punteggio di ammissione al Servizio di
scuola d'infanzia, a prescindere dalle variazioni nel frattempo eventualmente intervenute ai dati
comunicati in sede di domanda. In caso di ulteriori situazioni di parità, l'ammissione sarà a
beneficio del\la bambino\a con maggiore d'età.
Accoglienza di bambini con disabilità: Per i bambini con disabilità certificata dal Servizio di
Neuropsichiatria Infantile sarà previsto il supporto del Personale Educativo Assistenziale e sarà
ammesso, di norma, nel limite massimo di uno per gruppo.
Iscrizioni:
Le domande per accedere al servizio si potranno presentare esclusivamente on line compilando
l'apposita form sul sito del Settore Servizi Educativi www.comune.modena.it/istruzione. Per i non
residenti la domanda dovrà essere presentata via mail scaricando il modulo e spedendolo al
seguente indirizzo: prolungamentoestivo@comune.modena.it.
E' possibile presentare domanda soltanto per la scuola dell'infanzia già frequentata durante l'a.s.
2019/2020.
Tariffe: periodo 15/6 – 26/6 full -time: € 220 complessive.
Non sono previsti sconti in caso di scarsa o mancata frequenza.
Per le famiglie con Isee fino a € 28.000 l'attività è compresa tra quelle che offrono la possibilità alla
famiglia di fare richiesta al bando dei voucher regionali per la conciliazione vita-lavoro di prossima
pubblicazione.
Patto di corresponsabilità: Ai fini della conferma della iscrizione i genitori dovranno rendersi
disponibili a sottoscrivere il patto di responsabilità reciproca in cui dichiarano di essere informati e
consapevoli dei possibili rischi di contagio da virus COVID-19 derivanti dalla frequenza dei luoghi
di attività e delle misure di precauzione e sicurezza indicate
Considerato che per il servizio nidi, stante l'attuale normativa, si ritiene opportuno
organizzare un'attività di giardini aperti rivolto a un max di 3 bambini con l'accompagnamento di un
solo genitore che verrà gestito su prenotazione giornaliera e in forma gratuita;
Dato che le spese complessive per il servizio di attività estive (personale, utenze, servizio di
ristorazione, ecc. trovano copertura sugli impegni già assunti sui relativi capitoli di spesa del Peg
2020;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi, dott.ssa
Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di dare atto, come precisato in premessa, che il Comune di Modena svolgerà un ruolo di
coordinamento e vigilanza sui centri estivi attivati da enti, associazioni di promozione sociale,
associazioni culturali e associazioni sportive dilettantistiche, cooperative sociali, polisportive,
fattorie didattiche, strutture educative convenzionate e paritarie, parrocchie e oratori;
- di attivare per quanto riguarda le attività del 3-6 un servizio di attività estiva come esplicitato in
premessa alle seguenti tariffe: periodo 15/6 – 26/6 full -time: € 220 complessivi per il periodo;
- di attivare, per quanto riguarda i nidi di infanzia, un servizio di giardini aperti gratuito;
- di dare atto che le spese complessive per il servizio di attività estive (personale, utenze, servizio di
ristorazione, ecc.) trovano copertura sugli impegni già assunti sui relativi capitoli di spesa del Peg
2020.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di avviare le procedure di iscrizione;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

