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Allegato al CAPITOLATO DESCRITTIVO  PRESTAZIONALE  

 

 

SCHEDA TECNICA 
  

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  

 
 
La gestione delle attività indirizzate ai minori di età compresa tra i 3 anni e gli 14 anni compiuti al 
momento dell’iscrizione, suddivisi in due fasce di età (3/5 anni – 6/14 anni), avrà inizio, 
stimabilmente, in data 15 giugno 2020 e terminerà in data 12 settembre 2020.  
 
Il servizio si svolgerà nelle seguenti aree messe a disposizione dal Comune: 

• per i minori di età compresa tra i 3 e i 5 anni, nella mattinata, presso l’area demaniale 
marittima, opportunatamente delimitata e allestita, denominata “Green beach” e nel 
pomeriggio presso i locali della scuola primaria “G.Pascoli”; 

• per i minori di età compresa tra i 6 e gli 14 anni, nella mattinata, presso l’area demaniale 
marittima, opportunatamente delimitata e allestita, antistante l’ex bagno Maristella e nel 
pomeriggio presso i locali della scuola secondaria di I° grado “O.Orsini”. 

 
Il servizio verrà effettuato dal lunedì al sabato, con orario 8:30 – 16:30 (domenica e festivi 
esclusi) e sarà organizzato in tre turni: 
 

• I turno: 15 /30 giugno; 
• II turno 1 / 31 luglio; 
• III turno: 1/31 agosto; 
• IV turno 1/12 settembre; 

 
Le attività potranno essere frequentate da un numero complessivo stimabile in 36 minori inclusi 3 
minori diversamente abili per turno, suddivisi in 15 minori di età compresa tra i 3/5 anni e 21 
minori di età compresa tra i 6/14 anni.  
 
I minori dovranno essere suddivisi in piccoli gruppi delle dimensioni di seguito indicate: 

• Fascia d’età 3/5 anni: gruppo costituito da 5 minori; 
• Fascia d’età 6/14 anni: gruppo costituito da 7 minori; 

e dovrà essere rispettato oltre il rapporto numerico (adulti/minori) e la stabilità del gruppo 
con l’operatore, le prescrizioni sul distanziamento fisico, i principi generali  di igiene e 
pulizia, con particolare attenzione all’uso delle mascherine, come prescritto nelle 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, redatto dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dip. Politiche per la Famiglia, approvate con DPCM  del 17.5.2020. 

 
L’attività può prevedere in ogni turno la presenza di n. 3 minori diversamente abili 
(certificati), che richiederà la presenza di operatori dedicati nel rapporto 1:1. 
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È possibile prevedere l’inserimento di un minore con età compresa tra i 15 e i 17 anni per progetti 
di peer education  con finalità specifiche per ogni ragazzo inserito (stimolo al rispetto delle regole, 
ad ampliare e modulare le proprie modalità relazionali ai diversi ruoli e contesti educativi ed alle 
diverse caratteristiche dei bambini del servizio). 
 
In considerazione del periodo di emergenza sanitaria, dovrà essere stilato prima dell'avvio 
del servizio un protocollo condiviso tra il Responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione della Stazione Appaltante e l'Operatore Economico in ordine anche alle 
prescrizioni governative e regionali in essere, ed eventualmente anche a quelle che saranno 
approvate in futuro, sulle materie interessate dal servizio estivo. 
 
Per ogni fascia d’età, all’interno dell’offerta tecnica, dovrà essere presentato un progetto 
educativo differenziato dove dovranno essere previste sia le attività da svolgere sulla 
spiaggia sia presso i locali adibiti ad attività ludiche ed educative. Il progetto dovrà seguire i  
principi dell’outdoor education ovvero delle esperienze ed attività all’aperto mirate a 
realizzare lo sviluppo armonico dei bambini e degli adolescenti che evidenzi, non solo 
l’aspetto ricreativo, ma soprattutto il legame con l’ambiente e la natura circostante, e lo 
sviluppo di importanti dimensioni dell’esperianza individuale.  
 

Il progetto delle attività da svolgere dovrà essere elaborato considerando il particolare 
momento di emergenza sanitaria in corso, tenendo presente che sarà necessario lavorare 
per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità 
per tutto il tempo di svolgimento delle attività; anche la relazione fra piccolo gruppo di 
bambini ed adolescenti ed operatori attribuiti dovrà essere garantita con continuità nel 
tempo.  
 
Il servizio di trasporto si svolgerà nel rispetto delle indicazioni specifiche previste dal Governo e 
dalla Regione Toscana e verrà attivato solo per coloro che risiedono nel territorio comunale, ad 
esclusione del capoluogo, a seguito di espressa richiesta in domanda. Il servizio verrà eseguito 
con gli scuolabus, messi a disposizione dal Comune, resi conformi alle disposizioni sul 
distanziamento fisico, mentre il personale, costituito da n. 2 autisti con patente categoria D, per 
ciascun turno, dovrà essere garantito dalla Ditta aggiudicataria. La ditta dovrà, inoltre, sanificare il 
mezzo nelle modalità e con la frequenza  prevista dalle disposizioni in vigore.  
Sarà compito della stazione appaltante formulare il percorso con orari e fermate che verranno 
comunicate successivamente alla chiusura delle iscrizioni. 
 
Indicativamente, il numero degli educatori previsti, al massimo, con l’integrazione per la disabilità, 
è di 9 unità di cui n.5 inquadrati nella categoria C3/D1 e n.4 nella categoria C1 del CCNL  
Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di riferimento; n.2 autisti categoria C1; n.1 
addetto alla sanificazione dei locali adibiti a centro estivo categoria A2 (CCNL  Cooperative sociali 
o figure analoghe). 

 
 
Il servizio dovrà svolgersi rigorosamente osservando i principi indicati nelle Linee guida e 
dovrà articolarsi nel seguente modo: 

- durante il servizio di trasporto dovrà essere garantita la presenza di un accompagnatore 
che preleverà i bambini nei diversi punti di raccolta, in modo da permettere 
l’accompagnamento degli stessi presso le aree demaniali marittime, precedentemente 
indicate, dove troveranno ad accoglierli  il resto degli  operatori che, dalle ore 8.30 alle ore 
9:30, garantiranno il servizio di accoglienza con entrata programmata per gli iscritti che non 
hanno richiesto il servizio di trasporto. Per coloro che richiedono l’anticipo dell’orario del  
servizio, la ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire dalle ore 8:00 la presenza di un 
operatore in spiaggia. I nominativi verranno comunicati dalla stazione appaltante a seguito 
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della chiusura delle iscrizioni. È importante che la situazione di arrivo o di riconsegna dei 
bambini ed adolescenti si svolga senza comportare assembramento negli ingressi delle 
aree interessate. Per questo è necessario scaglionare l’entrata e l’uscita nell’arco di un 
tempo complessivo congruo. Inoltre la ditta appaltatrice dovrà organizzare l’accoglienza 
all’esterno dell’area segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare. 
All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente andrà predisposto il lavaggio delle 
mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante. L’igienizzazione delle mani deve 
essere realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno. Inoltre la procedura 
di triage all’ingresso dovrà prevedere: 1) richiesta ai genitori se il bambino o l’adolescente 
ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa; 2) dopo aver 
igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con senza contatto fornito dalla ditta 
appaltatrice  (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del 
primo utilizzo e alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio 
se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire 
durante la misurazione). La stessa procedura va posta in essere all’entrata per gli operatori, 
che, se malati, dovranno rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore.  
Sarà cura dell’aggiudicataria conservare le dichiarazione dei genitori riguardo lo stato di 
salute dei minori partecipanti che ad ogni conclusione di turno (mensile) dovranno essere 
trasmessi alla stazione appaltante insieme ai report sulle presenze e delle ore lavorate 
dagli operatori. 

- dalle ore 9:30 fino alle ore 12:00 i minori, suddivisi in piccoli gruppi come precedentemente 
indicato, svolgeranno nei luoghi preposti l’animazione marina riportata nel progetto,  
osservando il distanziamento fisico indicato nelle Linee guida. Sarà compito 
dell’aggiudicataria organizzare il trasporto dei partecipanti ai due plessi scolastici indicati 
per la fruizione del pranzo, utilizzando gli scuolabus messi a disposizione dal Comune. Il 
trasporto verrà effettuato rispettando la capienza massima prevista dalle condizioni di 
sicurezza per il distanziamento fisico e pertanto, qualora fosse necessario, il tragitto verrà 
ripetuto per le volte necessarie ad esaurire il fabbisogno. 

- dalle ore 12,30 alle ore 13,30 verrà somministrato il pasto caldo a carico della stazione 
appaltante, che verrà servito in monoporzioni confezionate, utilizzando postazioni che 
garantiscano il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i partecipanti. Gli operatori 
dovranno avere particolare attenzione verso i più piccoli per il sostegno al pasto, al 
lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici 
e prima dell’eventuale consumo di pasti, alla non condivisione dell’utilizzo di posate e 
bicchieri da parte di più bambini nel momento del consumo del pasto. 

- L’intera attività educativa, mattina e pomeriggio, dovrà svolgersi principalmente all’esterno 
delle strutture (outdoor education) abituando i partecipanti a vivere l’esperienza della vita 
all’aperto in rapporto alle varie condizioni meteorologiche, grazie anche all’utilizzo di  
abbigliamenti adeguati. La realizzazione di attività all’aperto rappresenta peraltro un 
importante elemento in ordine alla possibilità di garantire che l’esperienza dei bambini e 
degli adolescenti si realizzi in un ambiente per sua natura areato ed in condizioni favorevoli 
al richiesto distanziamento fisico.  

- dalle ore 15.30 dovrà essere garantito il servizio di trasporto per il rientro dei minori presso i 
punti di raccolta previsti; il termine del servizio è ipotizzato per le ore 16.30, tuttavia sarà 
obbligo dell’aggiudicatario completare il rientro dei bambini presso i punti di raccolta previsti 
con l’attesa consegna del minore alla persona preposta al ritiro.  

 
L’Amministrazione Comunale porrà a disposizione gratuitamente i locali all’interno dei plessi 
scolastici (per mensa ed eventuale riposo pomeridiano per i più piccoli) e le spiagge attrezzate e  
delimitate, delle dimensioni necessarie ad attivare il distanziamento sociale previsto dalle Linee 
guida governative. 
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La ditta affidataria dovrà fornire ad ogni minore partecipante un kit di identificazione composto da: 
maglietta in cotone colorato riportante il nome del servizio, cappellino con visiera in cotone 
anch’esso colorato e braccialetto gommato identificativo riportante il nome e cognome del minore, 
numero telefonico del responsabile e nome del servizio; inoltre, anche gli operatori dovranno 
essere identificati tramite maglietta  e cartellino plastificato riportante il nominativo del servizio e 
dell’operatore. Inoltre fornirà le seguenti dotazioni di sicurezza: mascherine monouso (2 al giorno 
per ogni minore), due misuratori di temperatura (termoscanner), saponi e gel idroalcolico per la 
pulizia delle mani. 
 
Inoltre in riferimento a quanto indicato nelle Linee guida i compiti della ditta affidataria 
dovranno consistere in: 
1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di: 
a) manutenzione e controllo periodico;  
b) pulizia periodica degli arredi;  
c) supervisione degli spazi; 
2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio: 
a) definendo e controllando dei suoi confini;  
b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia 
approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro; 
3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che: 
a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;  
b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che 
non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento 
fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell’area).   
 
 
Ore lavorative del 
personale previste  

6776 CCNL Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di 
riferimento: 
5 operatori categoria C3/D1, 
6 operatori categoria C1 di cui n. 2 autisti in possesso di idonea 
licenza di guida,  
1 operatore categoria A2 con mansioni di pulizie/sanificazione 
dei locali e delle attrezzature 

 


