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Al Comune di CUSANO MILANINO 

Sportello Unico Attività Produttive 

20095 Cusano Milanino (MI) 

comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 

PROGETTO ORGANIZZATIVO CENTRO ESTIVO ANNO 2020 

da presentare prima dell’apertura del servizio 

 

Il sottoscritto  _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ in data _____________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________ in qualità di 

(presidente,  rappresentante legale…) __________________________________________________ 

dell’Ente gestore __________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________ partita IVA __________________________________ 

con sede in __________________________________________________ cap _________________ 

prov. ___________ indirizzo _________________________________________________________ 

tel. n. _________________________________ cell. ______________________________________ 

e-mail _____________________________________ pec __________________________________ 

 
COMUNICA L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ 

 
' contestuale alla data di notifica 

 
' con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 
' con termine in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 
con orario di apertura dalle ______ alle_________ dei giorni settimanali da __________ a________ 

nella struttura __________________________________________________ 

indirizzo della sede in cui si svolge l’attività: 

(via, piazza, …) ______________________________________________________n. ___________ 

Comune di ____________________________________________(Prov. _______) CAP __________ 
 

funzionante con la seguente destinazione: (flaggare la situazione ricorrente) 

' scolastica 

'  struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione 

d’uso che la rendono idonea ad ospitare collettività di minori 

' altra struttura (descrivere) ____________________________________________ 

 
con capacità ricettiva (numero totale di minori accolti) tale da garantire il prescritto distanziamento fisico: _______ 
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tipologia e numero di minori: 

□ minori di età fra i 3 e i 5 anni n.___________ suddivisi in n._______ gruppo/i 

□ minori di età fra i 6 e i 11 anni n.___________ suddivisi in n._______ gruppo/i 

□ minori di età fra i 12 e i 17 anni n.___________ suddivisi in n._______ gruppo/i 

□ minori disabili n.___________ 

 
 

attività di ristorazione:        □si □no 

in caso affermativo, ristorazione soggetta a presentazione di SCIA:   □si □no 

ristorazione già in possesso di abilitazione     □si □no 

 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
 

DICHIARA 
 

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67 

del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia; 

 
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’ordinanza regionale 555 del 29 maggio 2020 nonché dei 

requisiti previsti dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Allegato 8, al fine di attivare i Servizi per l’infanzia e 

l’adolescenza (3-17 anni) e di impegnarsi a rispettare quanto ivi previsto; 

 

e in particolare, a tal fine, dichiara: 

 

a) che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e sicurezza e 

di osservare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalle Linee guida nazionali e regionali; 

b) sarà sottoscritto un patto tra l’ente gestore e le famiglie per il rispetto delle regole di gestione dei 

servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus, secondo le prescrizioni del D.P.C.M. 17 maggio 

2020 Allegato 8 e delle linee guida dell’ordinanza regionale 555 del 29 maggio 2020 sulla base del 

modello riportato nell’allegato A dell’ordinanza stessa; 

c) le condizioni di salute dei minori saranno attestate dalla famiglia sulla base del modello allegato B 

dell’ordinanza regionale 555/2020; 

d) le condizioni di salute del personale e dei volontari impiegati nel centro estivo saranno attestate sulla 

scorta del modello riportato nell’allegato C dell’ordinanza regionale 555/2020. In caso di volontari 

minorenni, l’attestazione è sottoscritta dagli esercenti la potestà genitoriale; 

e) verrà garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e 

accompagnatori. L’accesso quotidiano alla struttura viene assicurato secondo le modalità di 

programmazione temporale e logistica prevista dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 Allegato 8. 

Nella circostanza (descrivere) ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



 Pagina 3 di 5 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________; 

f) all’ingresso del centro un operatore, indossando l’apposita mascherina e guanti, misurerà la 

temperatura corporea per tutti gli operatori, volontari, minori, genitori/accompagnatori. In caso di 

temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito l'accesso al centro e il soggetto dovrà informare 

il proprio medico curante. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà 

accedere al centro estivo; 

g) l’accesso alla struttura prevederà un’organizzazione, anche su turni, che eviti assembramenti di 

genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa. 

Nella circostanza (descrivere) ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

h) le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti saranno annotate giornalmente in un apposito 

registro; 

i) per i minori saranno promosse misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, 

compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza (ad esempio l’igiene 

delle mani prima dei pasti, dopo avere toccato superfici o oggetti comuni, dopo avere utilizzato il 

bagno, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso…); 

j) qualora durante la frequenza al centro i minori o gli operatori dovessero manifestare i sintomi da 

infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente 

isolati. L’ente gestore informerà la famiglia in caso di minore e in ogni caso comunicherà 

tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela della Salute; 

k) la mascherina di protezione delle vie aeree sarà utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi 

sopra i 6 anni di età (a meno di diversa indicazione di legge che potrà sopraggiungere durante il 

periodo del centro); 

l) saranno messi a disposizione dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in 

tutti gli ambienti ed in particolare nei punti di ingresso e uscita del centro estivo; 

m) il responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali del centro estivo sarà: 

Cognome ____________________________ nome _____________________________ 

nato a _____________________________________ in data ______________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

n) verranno applicati i seguenti rapporti tra operatori e iscritti: (flaggare la situazione ricorrente) 
 

'  di 1:5 per bambini da 3 a 5 anni; 

' di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni; 

' di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni; 

'  in via complementare vi sarà la presenza di volontari di età superiore o pari a 16 anni, per i quali 

sarà garantita la supervisione da parte del responsabile del centro. Tali volontari non 

concorreranno alla determinazione del rapporto numerico tra operatori e iscritti; 

o) l’inserimento dei minori con disabilità nelle attività previste, sarà effettuato con alcune precauzioni e 

indicazioni – da ricondurre alle specifiche peculiarità e capacità di ciascun minore - di attenersi o meno 

alle indicazioni fornite dalle linee guida ministeriali e regionali. Qualora infatti il minore disabile di età 

superiore a 6 anni non sarà in grado di indossare la mascherina chirurgica, tenuto conto di quanto 
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disposto dall’art 3, comma 2, del D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di 

sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina”, gli operatori indosseranno le prescritte protezioni. Inoltre verranno adottate forme di 

distanziamento sociale che metteranno in sicurezza i frequentatori del centro. Nel caso di accoglienza 

di minori con disabilità il rapporto numerico operatore - minore sarà, di norma, 1 a 1; 

p) la composizione dei gruppi di bambini sarà il più possibile stabile nel tempo e saranno evitate attività 

di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale, incluso quello volontario, a 

contatto con lo stesso gruppo di minori. La programmazione e la pianificazione delle attività consentirà 

il mantenimento di gruppi fissi di partecipanti/personale; 

q) saranno privilegiate le attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, 

a maggior rischio di eventuale contagio e pertanto verranno favorite, ove possibile, le attività all’aperto. 

Nel caso di attività svolte in ambienti chiusi l’ente gestore assicurerà che la permanenza dei minori sarà 

compatibile con il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, tenuto conto del numero di 

persone presenti e dello spazio disponibile; 

r) verrà garantita un’approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione, 

con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente e ai servizi igienici che richiedono 

di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di disinfezione almeno giornaliera 

con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati 

seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore; 

s) sarà assicurata particolare attenzione alla sanificazione di tutti gli oggetti che vengono a contatto con i 

bambini/ragazzi (postazioni di gioco, banchi, ecc.) e a quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative. 

Giochi e giocattoli saranno ad uso di un singolo gruppo di bambini e qualora vengano usati da più gruppi 

di bambini verrà eseguita l’igienizzazione prima dello scambio. Sarà comunque garantita la pulizia degli 

stessi giornalmente, procedendo con idonea detersione e disinfezione; 

t) l’organizzazione dell’area mensa e dei pasti sarà così disciplinata secondo le direttive 

ministeriali e regionali e pertanto sarà predisposta separata SCIA tramite il portale: 

https://www.cusano-milanino.cportal.it/ (descrivere l’organizzazione della somministrazione dei pasti) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE CHE: 

 
 è impiegato il personale operatore nel numero di:   

 

 è impiegato il personale volontario nel numero di:   

 

 il personale impiegato, sia educativo che volontario, non si trova nella situazione indicata agli articoli 5 

e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale 

dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”; 
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 l’attività estiva prevista ha la durata di nr. _______ settimane dal _____________ al _______________ 

con orario di apertura dalle _________ alle _________ dei giorni settimanali da _______________ a 

__________________ 

 

 per le attività verranno utilizzati spazi interni ed esterni e la struttura è dotata di una piantina, (che si 

allega alla presente) dove gli ambienti, gli spazi e la loro organizzazione funzionale (es: accessi, aree gioco, 

aree servizio ecc. ) sono rappresentati in modo chiaro e tale da costituire una base di riferimento per 

gli spostamenti; 

 il prospetto della programmazione settimanale delle attività è la seguente: (descrivere) 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

 si provvederà prima dell’avvio del centro ad attivare una copertura assicurativa di tutto il personale 

coinvolto, degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti il campo estivo e copia di questa verrà 

trasmessa allo sportello SUAP del Comune. 

 

 

 

Elenco allegati 

[ _ ] curriculum responsabile delle attività educative; 

[ _ ] documento d’identità valido del firmatario e del responsabile delle attività educative; 

[ _ ] planimetria del centro estivo con indicazioni di spazi, luoghi e destinazioni d’uso; 

[ _ ] documentazione inerente gli obiettivi e finalità del centro ad integrazione di quanto già dichiarato; 

[ _ ] copia della polizza assicurativa (se già in possesso); 

[ _ ] altro _______________________________________________________________________ 

 

__________________, lì ____________________ 

 

       Firma ______________________________ 
                                                                        (oppure firmare digitalmente) 
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