COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 59 del 26/06/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA' -PIANO
ESTATE 2021 - PER REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI - RICREATIVI PER I
BAMBINI DEL TERRITORIO COMUNALE.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 12:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

copia informatica per consultazione

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 59 del 26/06/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA' -PIANO
ESTATE 2021 - PER REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI - RICREATIVI PER I
BAMBINI DEL TERRITORIO COMUNALE.
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la straordinarietà della situazione determinata dall'emergenza epidemiologica Covid19 ha reso necessario organizzare, anche come forma di sostegno alle famiglie , nel
rispetto delle Linee Guida per la gestione in sicurezza, attività educative ricreative
volte alla cura e alla custodia dei minori e al recupero della socialità dei
bambini/ragazzi del nostro territorio comunale;
Visti la circolare della Pubblica Istruzione n. 643 del 24 aprile 2021 avente per oggetto
“Piano scuola estate 2021” e la nota 3212 del 14 maggio 2021, n.41 “c.d.Decreto
sostegni”;
Considerato che il Ministero della pubblica istruzione sollecita “la costituzione di Patti
educativi di comunità, intesi come accordi tra gli enti locali, le istituzioni pubbliche e
private operanti sul territorio, le realtà del terzo settore e le scuole per promuovere e
rafforzare la collaborazione tra la scuola e tutta la comunità”;
Preso atto che il Comune insieme alla Parrocchia di Dosolo e all'Istituto Comprensivo
hanno promosso un accordo educativo coerente con tali obiettivi per favorire la
socialità dei ragazzi e il sostegno alle famiglie ,coinvolgendo altresì l'associazione AMS
Scuola di Musica e l'associazione S.D.CNB fit club di Guastalla
Visto il Patto Educativo di Comunità, allegato alla presente, con il quale il Sindaco
l'Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana e Parrocchie riunite di Cavallara,
Dosolo, Correggioverde e Villastrada, l'associazione AMS Scuola di Musica e
l'associazione S.D.CNB fit club di Guastalla si impegnano a collaborare per la
realizzazione del progetto suindicato ,ciascuno nel proprio ambito e,con cui si
impegnano a garantire il controllo e la rendicontazione delle attività svolte;
Dato atto in particolare che è obiettivo dell'Amministrazione Comunale organizzare
presso la Scuola dell'Infanzia di Dosolo, un centro estivo per i bambini dai 3 ai 6 anni ,
per il periodo 5 luglio-30luglio 2021, affidandone la gestione alla soc.coop. “IL
POLIEDRO” , già affidataria dei servizi educativi e ausiliari presso questo Comune.
Ritenuto di stabilire per lo svolgimento di tale iniziativa quanto segue :
-la famiglia può scegliere se far frequentare al bambino tre o quattro settimane
-il costo per la frequenza per ogni utente è di € 40.00 a settimana
-per i bambini frequentanti è prevista la possibilità di usufruire del pasto, fornito da
ditta specializzata,al costo di 5,00 euro
Dato atto che l'Amministrazione Comunale sosterrà la copertura dei costi del servizio
suindicato con oneri aggiuntivi propri,per contenere la spesa che altrimenti graverebbe
sulle famiglie interessate a tale iniziativa ;
Vista altresì il progetto della Parrocchia di Dosolo volto ad organizzare e promuovere,
per il periodo che va dal 21 giugno al 2 luglio presso l'oratorio di Villastrada e dal 5
luglio al 16 luglio presso l'oratorio di Dosolo, attività educative di
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socializzazione(GREST HURRA') rivolte ai ragazzi frequentanti la scuola primaria e
secondaria ;
Considerato che il Piano Estate 2021 - Patto Educativo di Comunità articolato in 4
sottoprogetti, prevede che , durante le attività del GREST , vengano proposti anche
laboratori di musica e sport finanziati dall'Amministrazione Comunale;
Dato atto che l'Associazione AMS scuola di musica di Dosolo ha manifestato la propria
adesione con l'impegno a mettere a disposizione , per il periodo che va dal 21 giugno
al 16 luglio, 3 / 4 esperti per 3 ore ciascuno la settimana, per l'attivazione dei
laboratori musicali , presso i locali degli oratori di Villastrada e Dosolo, con l'obiettivo
di insegnare le tecniche strumentali e accompagnare i ragazzi verso pratiche di musica
d'insieme, per un totale di 126 ore per un costo di € 2.500,00 ( come da preventivo
della Scuola di Musica prot.4702/21) che sarà sostenuto dal Comune ;
Vista altresì, l'adesione dell'associazione S.D.CNB Fit club di Guastalla che si rende
disponibile ad organizzare laboratori di gioco sport, presso i locali dell'oratorio,
durante il periodo di svolgimento del GREST, mettendo a disposizione n.3 esperti per 2
ore ciascuno per per 2 giorni la settimana per un totale di 48 ore,per un costo di €
1.440,00 a carico del Comune
Considerato altresì che l'Amministrazione Comunale si è impegnata a garantire il
trasporto per i ragazzi che dalle frazioni si recheranno presso gli oratori o la scuola
primaria, durante tutto il periodo del Piano Estate;
Dato atto che, per ragioni varie (ferie del dipendente Comunale addetto al trasporto
scolastico, manutenzione annuale, cambio pneumatici e fermo macchina dell'autobus)
l'Amministrazione Comunale ha chiesto all'associazione Auser di Dosolo (vedi richiesta
del Sindaco prot. 4650/2021) la disponibilità ad effetture, con i mezzi di proprietà del
Comune, il trasporto dei ragazzi che, per il periodo 21 giugno – 2 luglio, da
Correggioverde a Dosolo si recheranno presso il GREST di Villastrada e per il periodo 2
luglio – 16 luglio, da Villastrada e Correggioverde si recheranno presso il GREST di
Dosolo;
Atteso che a fronte di tale servizio il Comune riconoscerà un contributo a copertura dei
costi ( carburante ecc.) sostenuti dai volontari dell'associazione Auser
Ritenuto altresì di incaricare il responsabile del settore amministrativo unitamente agli
altri responsabili, per quanto di competenza, a porre in essere con la massima
sollecitudine, tutte le attività per l'affidamento dei servizi in oggetto e per il loro
regolare svolgimento, nel rispetto delle norme indicate dai protocolli di sicurezza;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti palesi favorevoli ed unanimi

DELIBERA
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1)per tutti i motivi di cui in premessa,di approvare il patto di comunità con Parrocchia
di Dosolo, Istituto Comprensivo Dosolo-Pomponesco-Viadana, Scuola di Musica AMS e
associazione S.D.CNB.Fit club di Guastalla, allegato alla presente, che ha come
obiettivo quello di garantire il regolare svolgimento delle attività finalizzate allo
sviluppo delle comptenze e al recupero della socializzazione di bambini e ragazzi,
frequentanti le scuole comunali e/o residenti nel territorio comunale previste dal
progetto Piano-Estate;
2)di organizzare direttamente un centro estivo per i bambini dai 3 ai 6 anni , per il
periodo 5 luglio-30luglio 2021,individuando quali spazi disponibili idonei allo
svolgimento delle attività di tale centro estivo i locali della scuola materna di Dosolo;
3) di stabilire in € 40,00 settimanali, il costo che dovranno sostenere le famiglie dei
bambini che parteciperanno al centro estivo;
4) di prevedere la possibilità per i bambini del centro estivo dell'Infanzia di usufruire
del pasto, che sarà fornito da ditta specializzata, ad un costo a carico dell'utente e €
5,00 a pasto;
5)di assicurare,altresì per i motivi di cui in premessa, il sostegno finanziario per la
realizzazione dei laboratori di musica e sport che si terranno presso gli oratori di
Dosolo e Villastrada durante il periodo del GREST(21 giugno- 16 luglio 2021) che,
indicativamente sono quantificati in € 3.940,00;
6)di riconoscere,per i motivi di cui in premessa, un contributo che sarà quantificato e
corrisposto a consuntivo, all'associazione Auser di Dosolo quale rimborso spese per il
servizio di accompagnamento dei bambini dalle frazioni del Comune agli oratori di
Villastrada e Dosolo per il periodo del GREST;
7)di stabilire che l'Amministrazione Comunale garantirà la copertura dei costi degli
oneri aggiuntivi del centro estivo e servizio fornitura dei pasti presso la scuola
dell'Infanzia e degli oneri di cui ai precedenti punti 5) e 6), con fondi propri e con gli
eventuali fondi regionali o statali che saranno erogati per la copertura di tali servizi;
8)di incaricare il responsabile del settore amministrativo, unitamente agli altri
responsabili, per quanto di competenza, a porre in essere, con la massima
sollecitudine, tutte le attività per l'affidamento dei servizi elencati e per il loro regolare
svolgimento, nel rispetto delle norme vigenti e dei protocolli di sicurezza che dovranno
essere attuati nonché delle linee tecniche emanate da Ats Val Padana;
Successivamente

delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 17 del 26.06.2021
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

Istituto Comprensivo Dosolo
Pomponesco Viadana
Via Colombo, 2 –
46030 San Matteo Delle
Chiaviche

Comune di DOSOLO
Provincia di Mantova

Parrocchie riunite di
Cavallara, Dosolo,
Correggioverde e Villastrada

Piano Estate 2021 - Patto Educativo di Comunità
PREMESSO:

 Che il Ministero della P.I. ha emanato:


circolare 643 del 24 aprile 2021 avente per oggetto “Piano scuola estate 2021. Un
ponte per il nuovo inizio”, per lo sviluppo della socialità e il potenziamento delle
competenze di base degli studenti dalla scuola primaria alla scuola secondaria;



nota 3212 del 14 maggio 2021 avente per oggetto:” Art. 31, comma 6 del D.L. 22
marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e
per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed
educative statali”

 Che gli obiettivi fissati dal Ministero nell’ambito del piano estate sono:


Una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimento
personalizzato;



Una nuova alleanza educativa con i territori, che consolidi il senso di appartenenza
alla “comunità” e preveda il coinvolgimento attivo delle rappresentanze di studenti e
genitori;



Un modello educativo finalizzato a mitigare il rischio di dispersione
scolastica e di povertà educative

 Che nelle sottolineature di emanazione ministeriale è sollecitata la costituzione di Patti
educativi di comunità, intesi come accordi tra gli enti locali, le istituzioni
pubbliche e private operanti sul territorio, le realtà del terzo settore e le scuole,
per promuovere e rafforzare la collaborazione tra la scuola e tutta la comunità,
affinché questa si renda sostenitrice, d’intesa e in collaborazione con la scuola, della
fruizione del capitale sociale espresso dal territorio medesimo, ad esempio negli ambiti
della musica d’insieme, dell’arte e della creatività, dello sport, dell’educazione alla
cittadinanza, della vita collettiva e dell’ambiente, delle tecniche digitali e delle conoscenze
computazionali.

 che con deliberazione 21/2021 del Consiglio di Istituto convocato in modalità remota, il
giorno 19 maggio 2021 sì è stata approvata la proposta di Piano Estate e con essa la
necessità di stipulare apposito patto educativo di comunità

 che ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 le attività educative e
ricreative per i minori devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in
sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei
minori durante l'emergenza COVID-19”, come validate dal Comitato tecnico scientifico, di
cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18
1
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maggio 2021, che costituiscono parte integrante dell’ordinanza del Ministero della Salute
21 maggio 2021 con relativo allegato

 che l’Associazione AMS scuola di musica di Dosolo ha chiaramente manifestato la propria
intenzione di aderire e collaborare alla realizzazione del progetto del “Piano Estate”.
L’Associazione Culturale A.M.S, in particolare, su mandato del Comune di Dosolo, gestisce
da più di un decennio una scuola di musica che ha come obiettivo principale quello di
interpretare e intercettare le esigenze dei giovani. Una equipe di dieci insegnanti si occupa
di insegnare le tecniche strumentali e di accompagnare i ragazzi verso pratiche di musica
d’insieme che li rendano sempre più autonomi e protagonisti della loro crescita culturale.
L’intento dell’Associazione e della scuola non è di tipo selettivo cioè teso esclusivamente a
formare musicisti e a indirizzarli ad un percorso professionale.

 che il Comuni di Dosolo ha espresso la volontà di sostenere economicamente e dal punto di
vista logistico la realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo delle competenze e della
socializzazione dei ragazzi iscritti nelle scuole del Comune di Dosolo e red

 che il comune di Dosolo si impegna a gestire ed offrire alle famiglie del comune un servizio
di Centro Ricreativo Diurno Estivo (CRDE) a favore degli alunni di età compresa fra i 3 ed i
6 anni, affidato in concessione dal Comune di Dosolo alla Cooperativa “Il Poliedro” che
impiegherà propri educatori e proprio personale ausiliario e che il servizio ha lo scopo di
conciliare i tempi famiglia-lavoro sostenendo i genitori che, per motivi di lavoro o perché
privi di una rete familiare/amicale non possono accudire i propri figli nei giorni lavorativi.

 che la Parrocchia di Dosolo, con il tramite dei relativi centri giovanili intende promuove
attività educative di socializzazione con i ragazzi del territorio di competenza
CONSIDERATO

 il Piano Estate è composto di quattro sotto-progetti:
1. Centro Ricreativo Diurno Estivo (CRDE) a favore degli alunni di età
compresa fra i 3 ed i 6 anni, affidato in concessione dal Comune di Dosolo alla
Cooperativa “Il Poliedro” che impiegherà propri educatori e proprio personale
ausiliario. Il servizio ha lo scopo di conciliare i tempi famiglia-lavoro sostenendo i
genitori che, per motivi di lavoro o perché privi di una rete familiare/amicale non
possono accudire i propri figli nei giorni lavorativi.
2. “R…estate con noi per imparare giocando” (laboratori di carattere ludicocreativo, finalizzati al rafforzamento delle competenze di base, gestiti da alcuni
docenti):


I settimana: 14, 15, 16 giugno 2021 – dalle ore 9 alle ore 12.30



II settimana: 21,22,24,25 giugno 2021- dalle ore 9 alle ore 12.30

3. GREST “Hurra!” di Villastrada (dal 21 giugno al 2 luglio) e di Dosolo (dal 5
al 16 luglio), con il quale gli oratori delle parrocchie riunite di Cavallara,
Correggioverde, Dosolo, Villastrada, garantiscono un servizio educativo finalizzato
alla socializzazione dalle 8 del mattino fino alle 6 del pomeriggio, con la possibilità di
fruire anche del pasto presso la struttura dell’oratorio. Il progetto educativo prevede
attività ricreative, gioco libero e di squadra e laboratori di vario tipo, sia al mattino
che al pomeriggio, (sviluppando competenze musicali, artistiche, di educazione allo
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sviluppo sostenibile, di scienze motorie) avvalendosi della disponibilità di volontari
(giovani e adulti) e della collaborazione di associazioni del territorio
4. “Ritmo e musica. Ci vediamo, finalmente!!!” attraverso l’attivazione di
laboratori per il periodo dal 19 al 31 luglio, destinati agli alunni della scuola primaria
e secondaria di 1° grado, ed in particolare:


Dal 19 al 23 luglio, dalle 8.30 alle 14.30 – “Summer Camp – tutto in
inglese”, un’esperienza di immersione totale nella lingua inglese da parte
degli studenti grazie alla presenza, in qualità di educatore, di un madrelingua inglese (per lo sviluppo della competenza nelle lingue straniere) Si
ipotizza un orario dalle 8.30 alle 14.30. L’esperienza comprende attività
laboratoriali, esperienze di gioco, pasto consumato insieme (a carico delle
famiglie), momento ricreativo post pasto, tutte rigorosamente in inglese.



Dal 19 al 31 luglio, dalle 8.30 alle 14.30 – “Avanti ancora”, attività
laboratoriali e ricreative con personale educativo ed esperti specifici, riferite
al Gioco-sport (sono previste 2 ore al giorno di esperto di gioco-sport) e alle
attività artistico-manipolative (per lo sviluppo delle competenze di scienze
motorie e artistiche).

Tutto ciò premesso tra:


l’Istituto Comprensivo di Dosolo Pomponesco e Viadana con sede in Via
Colombo 2 a San Matteo d/C (46030). rappresentato da Sogliani Sandra in qualità di
Dirigente;



il Comune di Dosolo, rappresentato dal sig. Bortolotti Pietro, in qualità di Sindaco del
Comune di Dosolo;



l’associazione AMS Scuola di Musica



le parrocchie riunite di Cavallara, Correggioverde, Dosolo e Villastrada



l’associazione S.D.CNB.Fit club Guastalla

Si conviene quanto segue:
Art. 1 Oggetto
La presente convenzione disciplina lo svolgimento i rapporti e le collaborazioni tra le parti che
sottoscrivono il Patto educativo di Comunità per la realizzazione del Piano Estate 2021-2022
nel Comune di Dosolo
Art. 2 Modalità di erogazione del servizio
Le attività organizzate per i ragazzi, nell’ambito di questo accordo, saranno effettuate nel
rispetto della normativa in vigore, anche con riguardo alle indicazioni socio sanitarie per il
contenimento del contagio da Covid, e alle disposizioni previste dagli avvisi e enti erogatori dei
finanziamenti a copertura dei costi delle attività estive.
In particolare l’Ente responsabile di ciascun sotto-progetto sopra elencati Deve essere
garantita al termine di ogni utilizzo la quotidiana igienizzazione degli ambienti e la costante
pulizia dei servizi e del materiale di arredo.

3
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Art.3 Oneri a carico del Comune di Dosolo
Il Comune di Dosolo si impegna a sostener economicamente le attività che si svolgono nelle 4
azione del Piano Estate.
Per quanto riguarda l’azione 1, Centro Ricreativo Diurno Estivo (CRDE), il Comune
concede il servizio in gestione a cooperativa sociale specializzata che curerà:


la raccolta delle adesioni;



i rapporti con le famiglie;



la gestione del servizio dall’accoglienza del minore fino al riaffidamento dello stesso ai
genitori /familiari;



l'apertura, la chiusura, il controllo degli accessi, la pulizia e l'igiene dei locali



il corretto smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni normative vigenti.

Per quanto riguarda l’azione 2 “R…estate con noi per imparare giocando”, il Comune
garantisce


il trasporto verso e dalla scuola primaria di Dosolo degli alunni che risiedono nelle
frazioni del Comune e che partecipano alle attività di questa fase del Piano Estate

Per quanto riguarda l’azione 3, GREST “Hurra!” di Villastrada (dal 21 giugno al 2 luglio)
e di Dosolo (dal 5 al 16 luglio) il Comune garantisce:


il trasporto verso e dalla scuola primaria di Dosolo degli alunni che risiedono nelle
frazioni del Comune e che partecipano alle attività di questa fase del Piano Estate



un contributo alle associazioni AMS Scuola di Music, S.D.CNB.Fit club Guastalla, per la
realizzazione di laboratori di musica, gioco sport ed educazione ambientale, da
sviluppare con gruppi di 15 alunni in orario antimeridiano in ogni giorno della settimana

Per quanto riguarda l’azione 4 “Ritmo e musica. Ci vediamo, finalmente!!!” il Comune


si impegna a sostenere anche economicamente (se ne ravvisasse la necessità) l’IC nello
sviluppo delle attività che si svolgeranno presso la scuola di Dosolo;



sostenere l’IC nella predisposizione degli spazi necessari per lo sviluppo dell’attività;



garantisce il trasporto verso e dalla scuola primaria di Dosolo degli alunni che risiedono
nelle frazioni del Comune e che partecipano alle attività di questa fase del Piano Estate;



promuovere la restituzione alle famiglie delle attività sviluppate nell’ambito
dell’esperienza “Summer camp” con un evento da sviluppare all’aperto con apposito
protocollo sicurezza.

Art.4 Oneri a carico dell’IC di Dosolo Pomponesco Viadana
Per quanto riguarda l’azione 1, Centro Ricreativo Diurno Estivo (CRDE), l’istituto
Comprensivo autorizza l’uso delle strutture della Scuola dell’infanzia di Dosolo con gli arredi
esistenti ad esclusione dei materiali didattici, con particolare riguardo a giochi, e al materiale di
pulizia.
Per quanto riguarda l’azione 2 “R…estate con noi per imparare giocando”, l’IC garantisce


l’organizzazione e la realizzazione delle attività con proprio personale, docente e ATA.
4
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L’applicazione delle procedure riferite alla sicurezza e al contenimento dell’infezione da
COVID

Per quanto riguarda l’azione 3, GREST “Hurra!” di Villastrada (dal 21 giugno al 2 luglio)
e di Dosolo (dal 5 al 16 luglio), l’IC di Dosolo Pomponesco Viadana si impegna a


promuovere dal punto di vista scientifico organizzativo le attività di laboratorio con le
associazioni AMS Scuola di Music, S.D.CNB.Fit club Guastalla



fornire alle parrocchie riunite i DPI necessari (mascherine), il gel igienizzante e un
nebulizzatore con sostanza igienizzante per garantire la corretta igienizzazione degli
spazi utilizzati per le attività didattiche.

Per quanto riguarda l’azione 4 “Ritmo e musica. Ci vediamo, finalmente!!!” l’IC,
destinatario di specifico finanziamento per la partecipazione al bando del Ministero
dell’Istruzione “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa”, con il progetto ““Ritmo e
musica. Ci vediamo, finalmente!!!” si impegna a:


organizzare le attività;



Reclutare il personale che svolga le funzioni educative previste dal progetto;



Pagare i servizi e il personale;



Raccogliere le adesioni;



Coordinare i rapporti con le famiglie;



Organizzare e gestire il servizio dall’accoglienza del minore fino al riaffidamento dello
stesso ai genitori /familiari;



Effettuare il tracciamento degli accessi, l'apertura, la chiusura, la pulizia e l'igiene dei
locali



Rendicontare dal punto di vista finanziario il progetto

Art. 5 Oneri della Parrocchia San Gervasio e Protasio
La parrocchia si impegna ad accogliere le attività dal 21 giugno al 16 luglio presso i centri
ricreativi (oratori) di Dosolo e Villastrada, nell’ambito del sotto-progetto GREST estivo
“Hurrà”, presso l’oratorio di Villastrada e dal 5 luglio al 16 luglio presso l’Oratorio di Dosolo,
garantisc:


l’organizzazione complessiva delle attività previste dal progetto



la raccolta delle adesioni;



i rapporti con le famiglie;



la gestione del servizio dall’accoglienza del minore fino al riaffidamento dello stesso ai
genitori /familiari;



l'apertura, la chiusura, il controllo degli accessi, la pulizia e l'igiene dei locali



il corretto smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni normative vigenti.



assume ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza nella utilizzazione di
attrezzature e impianti secondo l’attività posta in essere, ai sensi del Dlgs 81/2008 e
del DM 18/03/1996, ovvero ai sensi del DM 10/03/1998;
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assicura che l’attività ricreativa per il periodo 19 giugno, 16 luglio sia coperta da polizza
assicurativa per la responsabilità civile per eventi connessi all’esercizio dell’attività, che
si potrebbero verificare all’interno dei locali e relative pertinenze, o che potrebbero
arrecare danni a cose e/o persone, compresi i prestatori di lavoro, gli utilizzatori dei
locali e pertinenze nonché a soggetti terzi che avessero a trovarvisi, comprensiva di
copertura del danno biologico;



garantisce che i soggetti che gestiscono il GREST assumino ogni onere in ordine alle
azioni da attuare per mettere in sicurezza le persone presenti negli spazi in cui si
svolge l’attività

Art. 6 Oneri a carico dell’associazione AMS Scuola di Music,
Per quanto riguarda l’azione 3, GREST “Hurra!” di Villastrada (dal 21 giugno al 2 luglio)
e di Dosolo (dal 5 al 16 luglio), l’associazione si impegna a:


Garantire l’applicazione del protocollo previsto per la gestione in sicurezza dei centri
estivi sia per quanto riguarda il comportamento degli educatori che la vigilanza dei
comportamenti dei minori;



Garantire la gestione di 4 laboratori per le prime due settimane e 3 laboratori nelle
ultime due settimane per tre giorni alla settimana (dalle 9.00 alle 12.00) concordati con
gli organizzatori del GREST “Hurra!”, garantendo un servizio per 3 ore per ogni giornata
di intervento;



Sviluppare nell’ambito dei laboratori attività di educazione musicale e di educazione allo
sviluppo sostenibile.

Art. 7 Oneri a carico dell’associazione

S.D.CNB.Fit club Guastalla

Per quanto riguarda l’azione 3, GREST “Hurra!” di Villastrada (dal 21 giugno al 2 luglio)
e di Dosolo (dal 5 al 16 luglio), l’associazione si impegna a:


Garantire l’applicazione del protocollo previsto per la gestione in sicurezza dei centri
estivi sia per quanto riguarda il comportamento degli educatori che la vigilanza dei
comportamenti dei minori;



Garantire la gestione di 3 laboratori di gioco sport (dalle 9.00 alle 11.00, garantendo un
servizio per 2 ore per ogni giornata di intervento) per due giorni alla settimana
concordati con gli organizzatori del GREST “Hurra!” (alternandosi con le attività gestite
dall’associazione AMS;



Sviluppare nell’ambito dei laboratori attività di gioco sport adeguate all’arco di età di
ciascun gruppo di ragazzi.

Art. 8 – Spazi messi a disposizione
Azione 1, Centro Ricreativo Diurno Estivo (CRDE): scuola dell’infanzia di Dosolo, spazi
interni e cortile;
Azione 2, “R…estate con noi per imparare giocando”: scuola primaria di Dosolo, spazi
interni e cortile;
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Azione 3, GREST “Hurra!”: oratorio di Villastrada (dal 21 giugno al 2 luglio) e di Dosolo (dal
5 al 16 luglio);
Azione 4, “Avanti ancora … per un estate insieme”: scuole primaria e secondaria di
Dosolo e in particolare: portici antistanti la scuola primaria e la palestra, sala mensa e bagni
adiacenti alla sala mensa, palestra con bagni, palestra piccola della scuola primaria e bagni,
aula e bagni adiacenti alla palestrina della scuola primaria)
Art. 8 – Controllo
Le azioni inserite nel piano estate sono monitorate periodicamente dagli enti responsabili. La
scuola si impegna ad un controllo di tipo tecnico scientifico e a rendicontare dalpunto di vista
economico le azione gestite direttamente da essa.
La parrocchia si impegna a monitorare e rendicontare al Comune le attività svolte dalle
associazioni presso il GREST Hurrà.
Letto, confermato e sottoscritto:
l’Istituto Comprensivo di Dosolo Pomponesco e
Viadana rappresentato dalla Dirigente Scolastica
Sogliani Sandra
il Comune di Dosolo, rappresentato
Bortolotti Pietro, in qualità di Sindaco

dal

sig.
__________________________

le
parrocchie
riunite
di
Cavallara,
Correggioverde,
Dosolo
e
Villastrada
rappresentata dal parroco Zoppi Stefano
l’associazione
AMS
Scuola
rappresentata da Cavalca Marino
l’associazione
S.D.CNB.Fit
club
rappresentata dal sig. Luca Saccani

di

__________________________

__________________________

Musica,
__________________________
Guastalla,
__________________________

Dosolo, 21 giugno 2021
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2021 / 303
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ADESIONE AL PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'
-PIANO ESTATE 2021 - PER REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI - RICREATIVI PER I
BAMBINI DEL TERRITORIO COMUNALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/06/2021

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2021 / 303
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ADESIONE AL PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'
-PIANO ESTATE 2021 - PER REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI - RICREATIVI PER I
BAMBINI DEL TERRITORIO COMUNALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
□ non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 26/06/2021

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 26/06/2021
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ADESIONE AL PATTO EDUCATIVO DI
COMUNITA' -PIANO ESTATE 2021 - PER REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER I BAMBINI DEL TERRITORIO COMUNALE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 05/08/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 26/06/2021
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ADESIONE AL PATTO EDUCATIVO DI
COMUNITA' -PIANO ESTATE 2021 - PER REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER I BAMBINI DEL TERRITORIO COMUNALE.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 20/07/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 05/08/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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