
Allegato al CAPITOLATO  DESCRITTIVO  PRESTAZIONALE 

SCHEDA TECNICA UNITARIA

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il presente documento descrive l’articolazione dei singoli Servizi estivi per minori che avranno luogo presso i comuni di:
1. Campagnatico;
2. Cinigiano;
3. Civitella Paganico;
4. Roccastrada.

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 17.05.2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 30.05.2020.

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 che
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 e 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’esperienza individuale, senza tralasciare
l’attività motoria 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.

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 (1 al giorno per ogni
minore),  un misuratori  di  temperatura  (termoscanner),  saponi  e  gel  idroalcolico per  la  pulizia  delle  mani,  carta  per
asciugatura delle mani e carta igienica. Sarà a carico delle famiglie fornire la colazione al sacco ai partecipanti. 

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;
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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).  

COMUNE DI CAMPAGNATICO   

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, in data 20 luglio 2020 e terminerà in data
31 luglio 2020.  

Il servizio si svolgerà esclusivamente nelle seguenti aree verdi messe a disposizione dal Comune:
• Campagnatico capoluogo presso il Parco pubblico del Mercatale (di circa 3100 mq di estensione) con servizi

igienici presso il Campo Sportivo;
• Arcille presso la Scuola Primaria in via della Pace e area verde adiacente (della superficie di circa 690 mq);

Il  servizio verrà effettuato dal lunedì al venerdì,  con orario 8:30 – 12:30 (sabato e festivi  esclusi) esclusivamente
all’aperto  nelle  aree citate. Non essendo previsto  il  servizio  di  trasporto,  i  minori  raggiungeranno i  luoghi di  ritrovo
accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Per  ogni  Centro,  le  attività  potranno  essere  frequentate  da  un  numero  massimo  di  12  minori,  di  cui  1
diversamente abile, per complessivi 24 minori. 

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.

Indicativamente, il numero degli educatori previsti, al massimo, con l’integrazione per la disabilità, è di 6 unità di cui n. 2
inquadrati nella categoria C3/D1 e n.4 nella categoria C1 del CCNL  Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di
riferimento.

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

- dalle ore 8:30 alle ore 9:00 accoglienza dei minori al servizio. I minori raggiungeranno il punto di accoglienza
presso le aree verdi citate accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. L’accoglienza di ogni bambino ed
adolescente  dovrà  prevedere  il  lavaggio  delle  mani  con  acqua  e  sapone  (se  possibile)  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  in  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 termometro 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.

- L’attività  educativa,  svolgendosi  all’esterno (outdoor  education),  avrà  il  compito  di  abituare  i  partecipanti  a
vivere l’esperienza della vita all’aperto in rapporto alle varie condizioni meteorologiche, grazie anche all’utilizzo
di   abbigliamenti  adeguati.  Solo in caso di  condizioni  metereologiche avverse (temporale,  vento sostenuto,
allerta meteo) il servizio non avrà luogo. 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 12:00 alle ore 12:30 dovrà essere prevista la riconsegna dei minori ai genitori o chi ne fa le veci,
sempre  osservando  la  modalità  scaglionata,  pertanto  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  informare  gli  adulti  di
riferimento riguardo l’orario differenziato di riconsegna.
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Ore lavorative del personale
previste 

260 CCNL Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di riferimento:
4 operatori categoria C3/D1,
2 operatori categoria C1
2 operatori categoria A2 

 

COMUNE DI CINIGIANO   

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, in data 06 luglio 2020 e terminerà in data
24 luglio 2020.  

Il  Servizio,  suddiviso in tre  settimane,  si  svolgerà in  tre  località  del  territorio comunale, nelle seguenti  aree verdi  e
strutture messe a disposizione dal Comune, di cui si allegano le planimetrie, e nelle date sotto indicate:

• Settimana dal 6 al 10 Luglio - Cinigiano capoluogo - presso l’Impianto Sportivo e aree gioco presenti nel
paese, in caso di pioggia disponibilità di una sala adiacente al teatro fornita di bagni;

• Settimana dal 13 al 17 Luglio - Fraz. Sasso d’Ombrone - presso il campo polifunzionale situato nel Parco
Bellacosta, Via Panoramica e Via del fiume Ombrone (per eventuali escursioni), in caso di pioggia: struttura
coperta fornita di bagni situata nel Parco;

• Settimana dal 20 al 24 Luglio - Fraz. Monticello Amiata - Parco Polloneto, campo da calcetto e da tennis,
Riserva Naturale Poggio all’Olmo (per eventuali escursioni), in caso di pioggia disponibilità di alcune aule della
Scuola Primaria fornite di bagni.

Di tutte le strutture e le aree verdi, vengono allegate le planimetrie.

Il  Servizio verrà effettuato dal lunedì al venerdì,  con orario 8:30 – 12:30 (sabato e festivi  esclusi).  Non essendo
previsto il servizio di trasporto, i minori raggiungeranno le aree preposte accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Le attività potranno essere frequentate da un numero massimo di 20 minori a settimana, di cui 1 diversamente abile,
suddividendoli 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.

Indicativamente, il numero degli educatori previsti, al massimo, con l’integrazione per la disabilità, è di 5 unità di cui n. 2
inquadrati  nella  categoria  C3/D1,  n.  2  inquadrati  nella  categoria  C1  e  n.  1  inquadrato  nella  Cat.  A2  del  CCNL
Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di riferimento.

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

- dalle ore 8:30 alle ore 9:00 accoglienza dei minori al servizio. I minori raggiungeranno il punto di accoglienza
presso le aree verdi citate accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. L’accoglienza di ogni bambino ed
adolescente  dovrà  prevedere  il  lavaggio  delle  mani  con  acqua  e  sapone  (se  possibile)  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  in  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 termometro 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.

- L’attività  educativa,  svolgendosi  all’esterno (outdoor  education),  avrà  il  compito  di  abituare  i  partecipanti  a
vivere l’esperienza della vita all’aperto in rapporto alle varie condizioni meteorologiche, grazie anche all’utilizzo
di  abbigliamenti adeguati. Solo in caso di condizioni metereologiche avverse (temporale, vento sostenuto) il
servizio  avrà luogo presso le strutture indicate. 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. 
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- Dalle ore 12:00 alle ore 12:30 dovrà essere prevista la riconsegna dei minori ai genitori o chi ne fa le veci,
sempre  osservando  la  modalità  scaglionata,  pertanto  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  informare  gli  adulti  di
riferimento riguardo l’orario differenziato di riconsegna.

L’Amministrazione Comunale porrà a disposizione gratuitamente i locali descritti delle dimensioni necessarie ad attivare
il distanziamento sociale previsto dalle Linee guida governative.

Ore lavorative del personale
previste 

270 CCNL Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di riferimento:
2 operatori categoria C3/D1,
2 operatori categoria C1,
1 operatore categoria A2 addetto alle pulizie

COMUNE DI CI  VITELLA PAGANICO

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, in data 06 luglio 2020 e terminerà in data
24 luglio 2020.  

Il Servizio si svolgerà contemporaneamente in tre località del territorio comunale, nelle seguenti aree verdi e strutture
messe a disposizione dal Comune:

• Civitella Marittima - presso il Giardino del Mandorlo, Parco dei Castagni e la sala del Teatro con servizi igienici
inclusi;

• Paganico - presso Area Ex Campo Sportivo con servizi igienici inclusi;
• Casale di Pari - Parco Comunale e Pista del Porcino con inclusi i servizi igienici.

Di tutte le strutture e le aree verdi, vengono allegate le planimetrie.

Il  Servizio verrà effettuato dal lunedì al venerdì,  con orario 9:00 – 13:00 (sabato e festivi  esclusi).  Non essendo
previsto il servizio di trasporto, i minori raggiungeranno le aree preposte accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Le  attività  potranno  essere  frequentate  da  un  numero  massimo  di  48  minori,  di  cui  3  diversamente  abili,
suddividendoli 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.

Indicativamente, il numero degli educatori previsti, al massimo, con l’integrazione per la disabilità, è di 12 unità di cui n.
6  inquadrati  nella  categoria  C3/D1,  n.  5  inquadrati  nella  categoria  C1  e  n.  1  inquadrato  nella  Cat.  A2  del  CCNL
Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di riferimento.

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

- dalle ore 9:00 alle ore 9:30 accoglienza dei minori al servizio. I minori raggiungeranno il punto di accoglienza
presso le aree verdi citate accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. L’accoglienza di ogni bambino ed
adolescente  dovrà  prevedere  il  lavaggio  delle  mani  con  acqua  e  sapone  (se  possibile)  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  in  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 termometro 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.

- L’attività  educativa,  svolgendosi  all’esterno (outdoor  education),  avrà  il  compito  di  abituare  i  partecipanti  a
vivere l’esperienza della vita all’aperto in rapporto alle varie condizioni meteorologiche, grazie anche all’utilizzo
di  abbigliamenti adeguati. Solo in caso di condizioni metereologiche avverse (temporale, vento sostenuto) il
servizio  avrà luogo presso le strutture indicate. La realizzazione di attività all’aperto rappresenta peraltro un
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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 12:30 alle ore 13:00 dovrà essere prevista la riconsegna dei minori ai genitori o chi ne fa le veci,
sempre  osservando  la  modalità  scaglionata,  pertanto  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  informare  gli  adulti  di
riferimento riguardo l’orario differenziato di riconsegna.

L’Amministrazione Comunale porrà a disposizione gratuitamente i locali descritti delle dimensioni necessarie ad attivare
il distanziamento sociale previsto dalle Linee guida governative.

Ore lavorative del personale
previste 

705 CCNL Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di riferimento:
6 operatori categoria C3/D1,
5 operatori categoria C1,
3 operatore categoria A2 addetto alle pulizie

COMUNE DI   ROCCASTRADA

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, in data  01  luglio 2020 e terminerà in data
31 agosto 2020 e verrà suddiviso in due turni:

• I° Turno: 01 / 31 Luglio;

• II° Turno: 01 /31 Agosto.

Il Servizio si svolgerà contemporaneamente in cinque località del territorio comunale, nelle seguenti aree verdi e strutture
messe a disposizione dal Comune:

• Roccastrada capoluogo -  presso  la  Scuola  dell’Infanzia  e  Primaria  in  via  Salvo  d’Acquisto  e  aree  verdi
all’interno del plesso scolastico;

• Roccatederighi - presso la Scuola dell’Infanzia in via Gorizia e aree verdi all’interno del plesso scolastico;
• Sassofortino - presso la Scuola Primaria in via Cavour e aree verdi all’interno del plesso scolastico;
• Ribolla - presso la Scuola dell’Infanzia in via della Libertà e aree verdi all’interno del plesso scolastico;
• Sticciano Scalo - presso la Struttura Polivalente in via Vecchia;

Di tutte le strutture e le aree verdi, vengono allegate le planimetrie.

Il  Servizio verrà effettuato dal lunedì al venerdì,  con orario 8:30 – 12:30 (sabato e festivi  esclusi).  Non essendo
previsto il servizio di trasporto, i minori raggiungeranno le aree preposte accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Le attività potranno essere frequentate da un numero massimo complessivo di 60 minori, di cui 2 diversamente abili,
suddividendoli 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.

Indicativamente, il numero degli educatori previsti, al massimo, con l’integrazione per la disabilità, è di 17 unità di cui n.
7  inquadrati  nella  categoria  C3/D1,  n.  5  inquadrati  nella  categoria  C1  e  n.  5  inquadrato  nella  Cat.  A2  del  CCNL
Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di riferimento.

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

- dalle ore 8:30 alle ore 9:00 accoglienza dei minori al servizio. I minori raggiungeranno il punto di accoglienza
presso le aree verdi citate accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. L’accoglienza di ogni bambino ed
adolescente  dovrà  prevedere  il  lavaggio  delle  mani  con  acqua  e  sapone  (se  possibile)  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  in  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 termometro 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
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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.

- L’attività  educativa,  svolgendosi  all’esterno (outdoor  education),  avrà  il  compito  di  abituare  i  partecipanti  a
vivere l’esperienza della vita all’aperto in rapporto alle varie condizioni meteorologiche, grazie anche all’utilizzo
di  abbigliamenti adeguati. Solo in caso di condizioni metereologiche avverse (temporale, vento sostenuto) il
servizio  avrà luogo presso le strutture indicate. 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 12:00 alle ore 12:30 dovrà essere prevista la riconsegna dei minori ai genitori o chi ne fa le veci,
sempre  osservando  la  modalità  scaglionata,  pertanto  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  informare  gli  adulti  di
riferimento riguardo l’orario differenziato di riconsegna.

L’Amministrazione Comunale porrà a disposizione gratuitamente i locali descritti delle dimensioni necessarie ad attivare
il distanziamento sociale previsto dalle Linee guida governative.

Ore lavorative del personale
previste 

2552 CCNL Cooperative sociali o figure analoghe dei contratti di riferimento:
7 operatori categoria C3/D1,
5 operatori categoria C1,
5 operatori categoria A2 addetto alle pulizie (due ore al giorno)
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