
Comune di Vicenda
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione

Ufficio Servir Scolastici e Gestione Amministrativa - Tei.: 0444 / 222112-222113
fax0444/222136 - ?-wd?7; interventieduc@comune.vicenza.it

PGN^^^/2021 Vicenza, 3 giugno 2021

OGGETTO: Concessione locali scolastici per la realizzazione e gestione di Centri Ricreativi
Estivi 2021.

e p.c.

Spett.Ie
Pianeta Sport
Via Lamarmora, 64
36100Vicenza

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Vicenza 8
Via Prati, 13
36100 VIGENZA

IL DIRETTORE

Considerate le indicazioni ed i provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale per lo
svolgimento dei Centri Ricreativi Estivi 2021 per bambini e ragazzi della città e seguito della
deliberazione di G.C. 68 del 21/04/2021 e dell'Avviso pubblico PGN 0066697/2021 e relativi
allegati;

Tenuto conto che il Centro Ricreativo Estivo è un servizio ludico, ricreativo ed educativo rivolto a
bambini e ragazzi durante i mesi estivi e avente come obiettivo principale quello di creare
occasioni di incontro e opportunità di gioco collettivo, di socializzazione, integrazione fra diverse
culture, conoscenza ed esplorazione del territorio;

Richiamate le vigenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da virus COVID-19 e le linee di indirizzo della Regione Veneto "Organizzazione delle attività
educative e ricreative per i minorì' emanate nel rispetto dell'ordinanza del Ministro della Salute del
21.05.2021 "Linee guida perla gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVI D-19";

Richiamata la responsabilità dell'organizzatore rispetto alla mancata osservanza, anche parziale,
delle disposizioni e delle linee guida sopra citate;

CONCEDE
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a Pianeta Sport con sede a Vicenza in via Lamarmora, n. 64 - C. F./ P.1 04050950247 [legale
rappresentante sig. Loda Christian], a titolo gratuito, i locali scolastici di proprietà comunale relativi
alla scuola primaria G. Prati, ubicata in via Prati 1 per il periodo dal 07/06/2021 al 31/07/2021 -
dalle ore 8:00 alle ore 17:00 per lo svolgimento dei Centri Ricreativi Estivi, dallo stesso
direttamente organizzati e gestiti.

Pianeta Sport si assume la responsabilità della realizzazione delle attività nel rispetto di quanto
previsto nella presente concessione, nel Progetto Educativo e Organizzativo comunale oggetto
dell'Avviso pubblico del 26.04.2021 al quale ha aderito e nell'istanza presentata al riguardo.

Il Gestore si impegna a:
rispettare i contenuti del Progetto Educativo e Organizzativo dei Centri Ricreativi Estivi 2021;
assicurare l'impiego di operatori di sicura professionalità, in possesso dei requisiti richiesti al
punto 1-2-3 del Progetto Educativo e Organizzativo dei Centri Ricreativi Estivi 2021 e del
certificato penale antipedofilia previsto dal D. Lgs. n. 39/2014 per gli operatori a contatto con i
minori, laddove previsto;
rispettare gli standard igienico-sanitari previsti per legge nelle strutture scolastiche e ad
eseguire le pulizie ordinarie di carattere giornaliero e quelle straordinarie per i locali utilizzati a
fine attività, con particolare riguardo alle prescrizioni relative all'emergenza sanitaria
COVID 19 e particolarmente alle linee di indirizzo richiamate in premessa;
utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia nell'utilizzo degli spazi concessi, degli arredi,
degli impianti e delle attrezzature da interno ed esterno, segnalare tempestivamente
all'Amministrazione Comunale eventuali danni provocati da terzi e assumere la responsabilità
in solido di eventuali danni procurati alle strutture o a terzi dai propri operatori e utenti;
non utilizzare gli spazi concessi per finalità diverse da quelle per cui l'uso è stato autorizzato;
stipulare una polizza assicurativa, con massimale adeguato, per tutto il periodo del centro
ricreativo estivo;
nominare un responsabile per supervisionare gli aspetti legati alla sicurezza dei minori;
essere disponibile ad accogliere bambini/ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà segnalati
dall'IPAB per i Minori di Vicenza. Per questi bambini, la frequenza al centro ricreativo estivo
sarà a carico del gestore per il 30% della retta, la restante quota sarà sostenuta direttamente
dall'IPAB per i Minori di Vicenza;
assicurare la frequenza a titolo gratuito ai minori con gravi disabilita iscritti al centro ricreativo
estiva qualora siano accompagnati, per l'intero orario di frequenza, da personale di assistenza
messo a disposizione dalla famiglia, escluse le spese per la mensa, o eventuali costi extra;
comunicare il funzionamento dei Centri Ricreativi Estivi presentando domanda all'azienda
ULSS 8 - Sen/izio Igiene e Sanità Pubblica Azienda ULSS 8 Berica - Dipartimento di
Prevenzione - Via IV Novembre, 46 - 36100 Vicenza. Il modulo può essere inviato anche via
PEC all'indirizzo segreteria.sisp.aulss8@pecveneto.it;
qualora nell'ambito del CRE sia previsto il servizio di mensa, il gestore dovrà presentare
richiesta al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Ulss 8 Berica per il rilascio
dell'autorizzazione igienicosanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande, attraverso
lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al seguente link
https://www.impresainungiorno.gov.it. Il servizio di mensa dovrà essere svolto nel rispetto
delle procedure HACCP e anti COVID-19 e il gestore dovrà dotare il proprio CRE della
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