
COMUNE DI MARRADI 
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

Servizio Affari Generali

Avviso pubblico per l’iscrizione ai Centri Estivi 2020

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e, in coerenza con le disposizioni  delle Linee Guida 
allegato  8  al  DPCM  17  maggio,  nonché  delle  deliberazioni  della  Regione  Toscana  in  merito, 
l’Amministrazione comunale di Marradi ha ritenuto necessario impegnarsi direttamente per la realizzazione  
di centri estivi rivolti ai minori al fine di venire incontro alle  esigenze delle famiglie ma soprattutto dei  
bambini che sono stati i più colpiti dalle misure restrittive causa emergenza Covid-19.
Il  servizio è rivolto ai minori residenti nel comune di Marradi rientranti nella fascia di età 3- 14: per la  
realizzazione del servizio saranno adottate tutte le misure idonee ad evitare
situazioni di sovraffollamento negli spazi ad uso comune, limitando il numero di bambini presenti presso  
una stessa sede.

I.Luoghi individuati per la realizzazione delle attività
Le attività verranno organizzate da CO.M.E.S. con la collaborazione della  Parrocchia di San Lorenzo.

Il  filo conduttore delle attività proposte è la outdoor education: riscoperta, cioè, delle  opportunità che  
l’ambiente esterno offre. Verranno realizzati laboratori creativi con materiali naturali: sassi, pigne, legno  
che  verranno  raccolti  durante  passeggiate.  Si  proporranno  brevi  escursioni  a  seconda  delle  età  dei  
partecipanti,  giochi  strutturati  che  permettano di  mantenere  il  giusto  distanziamento,  facendo ricorso  
anche ai “giochi dimenticati”: 4 cantoni, campana, 1-2-3 stella, giochi musicali e buns. Nel mese di luglio per  
i  bambini  delle  elementari  verrà attivato il  momento compiti.  Particolare attenzione si  rivolgerà anche  
all’educazione  dei  bambini  ai  corretti  comportamenti  sociali  e  di  igiene  richiesti  in  questo  particolare  
momento, anche attraverso la realizzazione e affissione di cartellonistica che, attraverso immagini, sia di  
immediata comprensione ai bambini. Ai gruppi di ragazzi over 11 verranno proposti anche laboratori di  
cittadinanza attiva, quali, ad esempio, la pulizia di luoghi verdi pubblici. 

Ogni gruppo, farà riferimento ad uno di questi luoghi:

• Parco giochi  Popolano + appartamento canonica
• Giardino Scuola Infanzia + salone e bagno 
• Centro tennis
• Parrocchia  San Lorenzo
• Campo Sportivo di Biforco
• CIAF

Nelle attività che si terranno all’interno della Parrocchia, ogni gruppo sarà suddiviso nei vari ambienti.

Le  attività  si  svolgeranno quindi  prevalentemente all’aperto,  così  come raccomandato dalle  linee guida 
nazionali. E’ prevista però, per ogni luogo, anche un’alternativa al chiuso in caso di necessità, in particolare  
in caso di pioggia o di caldo eccessivo.

Comune di Marradi - P.za Scalelle n° 1 - 50034 Marradi (Fi) - Cod.fisc. Part. IVA 01315320489 - tel. 055/8045005 Fax 055/8045803
PEC: comune.marradi@postacert.toscana.it MAIL: protocollo@comune.marradi.fi.it

1

mailto:comune.marradi@postacert.toscana.it


COMUNE DI MARRADI 
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

Servizio Affari Generali

II. Organizzazione delle attività e previsione del n. di bambini accolti a 
settimana

Settimana 1  dal 22 al 26 giugno: 3 gruppi materna e 2 gruppi elementari  (30 bambini ca.)

Settimana   2   dal 29 giugno al 3 luglio: 3 gruppi materna e 2 gruppi elementari  (30 bambini ca.) 

Settimana 3 dal 6 al 10 luglio: 2 gruppi materna – 2 gruppi  elementari – 1 gruppo medie (35 bambini ca.)

Settimana 4 dal 13 al 17 luglio: 2  gruppi materna – 2 gruppi elementari – 1 gruppo medie (35 bambini ca.)

Settimana 5 dal 20 al 24 luglio: 4  gruppi materna – 1 gruppo medie  - 6 gruppi elementari (70 bambini ca.)

Settimana 6  dal 27 al 31 luglio: 4  gruppi materna – 1 gruppo medie - 6 gruppi elementari  (70 bambini ca.)

L’attività sarà svolta al mattino, senza pranzo, dalle 7,45 alle 12,45, con merenda mattutina. 

Ogni gruppo avrà un operatore ed un volontario dedicato. 

Ogni gruppo si attiverà al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

N.B. Per i ragazzi frequentanti le scuole medie viene adottata una formula light. Il servizio sarà svolto per 3 
giorni a settimana con orario   9-13   soltanto nelle 4 settimane di luglio.  

II. Tariffa
L’amministrazione  comunale  ha  deliberato  un  tariffa  unica,  settimanale,  a  partecipante  pari  a  90€  da  
corrispondere direttamente al gestore del servizio nelle seguenti modalità:

- Bonifico bancario  o postale all’IBAN intestato alla Cooperativa COMES:
IT72G0200837941000000884896

III. Requisiti per l’accesso al servizio e criteri di precedenza
Il  servizio  è  rivolto  a  minori  residenti  nel  Comune  di  Marradi,  quindi  la  residenza  costituisce  titolo 
necessario per l’accettazione dell’iscrizione. 

Qualora  le  domande  risultino  in  numero  superiore  rispetto  ai  posti  che  settimanalmente  si  rendono 
disponibili si darà precedenza alle richieste in possesso dei seguenti requisiti:

a) i bambini e le bambine in possesso di certificazione della condizione di disabilità certificata ai sensi  
della L.104/92;

b) i  bambini  e le  bambine segnalati  dai  Servizi  Sociali  per documentata condizione di  fragilità  del  
nucleo familiare di provenienza;

c) entrambi i genitori, o l’unico genitore presente in caso di famiglia monoparentale, svolga attività 
lavorativa.

I requisiti di cui alle lettere a) e c) sono autocertificati dal genitore all’atto dell’iscrizione, il requisito di cui  
alla lettera b) sarà confermato dal servizio sociale del Comune di Marradi. 

Comune di Marradi - P.za Scalelle n° 1 - 50034 Marradi (Fi) - Cod.fisc. Part. IVA 01315320489 - tel. 055/8045005 Fax 055/8045803
PEC: comune.marradi@postacert.toscana.it MAIL: protocollo@comune.marradi.fi.it

2

mailto:comune.marradi@postacert.toscana.it


COMUNE DI MARRADI 
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

Servizio Affari Generali

In caso di bambini con multimorbilità o fragilità di tipo sanitario, per l’accesso al centro estivo, 
sarà necessaria la valutazione allegata alla domanda del pediatra di libera scelta.

IV. Modalità e condizioni per l’accesso al servizio
Per richiedere l’accesso al Servizio il/la richiedente deve utilizzare l’apposito modulo scaricabile sul sito di 
CO.M.E.S.  (www.comes.marradi.it)  e  Comune  di  Marradi  da  inviare  tramite  mail  a 
segreteria@comes.marradi .it o tramite wapp al numero 335/7876103.

V. Termini e modalità per la presentazione delle domande
La domanda per l’accesso al Servizio Centri Estivi 2020 deve essere presentata:

- per le settimane del mese di giugno 2020 (22/06 fino al 03/07) a partire dall’11/06/2020 fino al 
16/06/2020;

- per le settimane relative al mese di luglio 2020 (6/07 fino al 31/07) a partire dall’11/06 fino al 23/07

L’ordine di presentazione della domanda non determina alcuna priorità.
Le domande di accesso al servizio, ancorché regolarmente presentate, non danno automaticamente diritto  
all’assegnazione del posto, per il quale occorre attendere specifica comunicazione da parte del gestore del  
servizio (Cooperativa COMES).

VI. Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del/della richiedente che, in  
caso di falsa dichiarazione, sarà perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Il Comune effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla  
veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive,  consultando  direttamente  gli  archivi  dell’amministrazione 
certificante  ovvero  richiedendo  alla  medesima,  anche  attraverso  strumenti  informatici  o  telematici,  
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi  
(comma 1 e 2 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo  
emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il/la  dichiarante  decade  dai  benefici  
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75  
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Resta ferma l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

V. Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura
amministrativa  responsabile  dell'adozione del  presente avviso è il  Comune di  Marradi  – Servizio  Affari  
Generali.  Il  Responsabile del  procedimento è la Responsabile del Servizio Affari  Generali  Dott.ssa Sonia 
Spacchini

VI. Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune ai seguenti indirizzi web:
http://www.comune.marradi.fi.it/
www.comes.marradi.it
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VII.  Informativa  ex  art.  13  D.  Lgs.  196/2003  (“Codice  in  materia  di 
protezione dei dati personali”)
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza  
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 le forniamo le seguenti informazioni:
I dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati elettronicamente nel pieno rispetto  
dei  dettami  normativi  vigenti  e  potranno essere  oggetto  di  trattamento  da  parte  del  personale  della  
Cooperativa “Co.M.E.S.” coinvolto nel servizio e di ciò appositamente incaricato e saranno utilizzati  per 
ulteriori  comunicazioni  o  diffusioni  solo  ed  esclusivamente  per  scopi  determinati,  espliciti  e  legittimi 
direttamente connessi all’erogazione del servizio.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 
D. Lgs. 196/2003. Titolare di cui sopra è la Co.M.E.S. - Cooperativa Sociale 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(D.ssa Sonia Spacchini)

Fto. Sonia Spacchini
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