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Organizzazione Servizi ricreativi, educativi nel periodo estivo a favore di minori dai 3 ai 17 
anni 
  
Le più recenti disposizioni normative per la gestione dell'emergenza Coronavirus, hanno previsto 
il progressivo riavvio delle attività e tra queste anche l'organizzazione nel periodo estivo di attività 
per bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni. 
In particolare il D.P.C.M. 17 maggio 2020, con l'allegato 8, ha disciplinato lo svolgimento di tali 
attività e Regione Lombardia ha fornito ulteriori linee guida con l'allegato 1 all'Ordinanza 555 del 
29 maggio 2020. 
Sulla base delle disposizioni emanate è possibile organizzare: 

1. attività per bambini di età superiore ai 3 anni e per adolescenti, con la presenza di adulti addetti 
alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari (fattorie didattiche, ecc); 

2. attività ludico-ricreative - Centri estivi - per bambini di età superiore ai 3 anni e per adolescenti, 
con la presenza di adulti addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza 
per spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari (ludoteche. oratori, ecc). 
L’avvio delle attività è subordinato alla presentazione, da parte del soggetto legale 
rappresentante dell’impresa/ente/associazione che conduce come titolare l’attività, di una SCIA 
(Segnalazione Certificata Inizio Attività), da trasmettere al Comune di Lainate. Il titolare 
dell’attività è responsabile del corretto funzionamento del servizio. La responsabilità ai fini 
amministrativi in capo al titolare permane anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in 
tutto o in parte, dell’attività. Alla segnalazione suddetta, corredata da dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni o di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., attestanti 
la piena rispondenza ai requisiti previsti nel presente provvedimento, secondo la modulistica 
allegata, deve essere allegato il progetto organizzativo. Detto procedimento non soggiace alle 
procedure in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dei D.P.R. 447/98 e 
440/2000, tranne nel caso in cui venga attivato un servizio che preveda attività di ristorazione che 
necessiti di presentazione di SCIA ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004. 
L’attività oggetto della comunicazione può essere iniziata dalla data della presentazione della 
segnalazione al Comune di Lainate Ufficio SUAP corredata da tutti gli allegati modelli e documenti; 
in caso di accertata insussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari all’esercizio 
dell’attività, nonché di mancata conformazione alle misure eventualmente prescritte per 
regolarizzare l’attività, potrà essere disposta la sospensione dell'attività intrapresa, in relazione 
al progetto presentato. 
La Scia, con tutta la documentazione allegata dovrà essere presentata al Comune di Lainate – 
Ufficio SUAP esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
comune.lainate@pec.regione.lombardia.it 
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti a cultura@comune.lainate.mi.it oppure 
chiamando il seguente numero di telefono 02/93598266 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

- SCIA  
 

- Progetto organizzativo e protocollo sanitario 
 

- ALLEGATO A) Piantina/prospetto riportante:  
a. gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale; 
b. i diversi ambiti funzionali –accessi,  aree gioco, aree servizio per illustrare flussi e  

spostamenti previsti, nel rispetto dei  richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, 
distanziamento fisico; 
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c. numero ed età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto del rapporto con lo 
spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico. 

- Allegato B) Calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento con 
l’indicazione di: 
a. tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per 

la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle 
attività programmate); 

b. tempi e modi per l’attuazione delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione 
ordinaria dello spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle 
attrezzature in esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica; 

c.  modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono 
all’area e del regolare utilizzo delle mascherine; 

 
- Allegato C) Prospetto con i tempi di svolgimento delle attività e il loro programma 

giornaliero di massima, con  le diverse situazioni e le attività che si svolgono dall’inizio al 
termine della frequenza oltre che  i momenti in cui è previsto di realizzare routine di 
lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali; 
 

- Allegato D) elenco del personale impiegato nel rispetto del prescritto rapporto numerico 
minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti, con l’indicazione della  figura di 
coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori; 

 
- Allegato D1) Fac simile modulistica per l’attestazione dello stato di salute del 

personale; 
 

- Allegato E) Documento con la descrizione delle specifiche modalità di accoglienza di 
bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati 
da fragilità, per i quali sono stati concordati con i competenti  servizi sociosanitari le 
forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare (solo se 
vi sono iscritti con tali problematiche); 
 

- ALLEGATO F) Descrizione le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi 
per il trasporto* dei bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui 
verrà garantita l’accompagnamento a bordo da parte di una figura adulta, nonché il 
prescritto distanziamento fisico (* annullare se il servizio non è previsto); 
 

- Allegato G) Elenco dei bambini ed adolescenti accolti; 
 

- Allegato G1) Fac simile Modulistica per l’attestazione  sulle condizioni dei minori a cura 
della famiglia; 
 

- Allegato G2) Fac simile Patto tra ente gestore e famiglia circa le misure organizzative, 
igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 
contagio da Covid-19  
 

- Allegato H) Descrizione delle modalità sulla preparazione ed il consumo dei pasti 
 
 

 
 


