
Settore 3
Servizio Scuola

                                                                                                                                     

Prot. n.  7979/2021                                                                                                                           

OGGETTO:  UTILIZZO  LOCALI  DI  EDIFICI  SCOLASTICI  COMUNALI  NEL  PERIODO  ESTIVO   
ANNO 2021  PER LO SVOLGIMENTO DI  ATTIVITA' RIVOLTE AI BAMBINI/RAGAZZI DI  
ETA’ COMPRESA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO, PROGETTATE, ORGANIZZATE E GESTITE IN  NOME  E  PER  CONTO  
PROPRIO DA ASSOCIAZIONI/ENTI/ORGANISMI OPERANTI  NELL'AMBITO  DEL  
TERRITORIO DEL COMUNE DI SCHIO.

IL  DIRIGENTE
Premesso:
- che da vari  anni nel periodo estivo di  chiusura delle scuole associazioni/enti/organismi,  operanti nel
territorio  comunale,  organizzano  attività   rivolte  ai  bambini/ragazzi  di  età  compresa  dalla  scuola
dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado,  in alcuni locali di edifici scolastici di proprietà del Comune
di Schio;
- che tali attività sono progettate, organizzate e gestite dai predetti soggetti in nome e per conto proprio;
- che si tratta di attività  finalizzate a supportare le famiglie scledensi nella cura ed assistenza educativa dei
minori durante il periodo estivo di chiusura delle scuole; 
- che l’Amministrazione comunale intende sostenere dette attività in quanto coerenti con il proprio ruolo di
“facilitatore” rispetto ai problemi che la famiglia deve affrontare; 
- che la Giunta Comunale, considerate le predette finalità sociali ed educative, con deliberazione n. 326 del
18.11.2019 ha stabilito  di esentare dal pagamento delle tariffe per l'utilizzo di locali/spazi esterni scolastici
da  parte  degli  organizzatori  in  nome  e  per  conto  proprio  di  attività  nel  periodo  estivo  rivolte  ai
bambini/ragazzi di età compresa dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 15 del 08/02/2021:
1) ha fissato in € 300,00 un deposito cauzionale infruttifero per ogni singolo utilizzo di locali/spazi esterni
scolastici nel periodo estivo 2021, a garanzia di eventuali danni derivanti dall'utilizzo di locali/spazi esterni
scolastici, che verrà restituito a fine utilizzo, previa verifica dello stato dei medesimi;
2) ha  escluso dalla costituzione del  predetto deposito cauzionale gli Enti pubblici e i Consigli di Quartiere;
3) ha approvato il presente avviso che, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e pubblicità, fissa e definisce i criteri di concessione in uso dei locali/spazi esterni  scolastici di
proprietà del Comune;

RENDE  NOTO

che entro le ore  12,00 del 10 marzo 2021 associazioni/enti/organismi, operanti  nell’ambito del territorio
comunale, potranno presentare domanda di utilizzo di locali/spazi esterni scolastici di proprietà del Comune
per l’organizzazione e gestione in nome e per conto proprio di centri estivi rivolti ai bambini/ragazzi di età
compresa dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado nel periodo estivo anno 2021.

Le  domande,  redatte  sul  modulo  apposito,  dovranno  essere  presentate  a  mezzo  posta  elettronica
all’indirizzo mail  educativi@comune.schio.vi.it  entro le ore  12,00  del 10 marzo 2021.
I moduli di domanda  sono scaricabili dal sito www.comune.schio.vi.it
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PRECISA 

- che verranno ammesse  solo ed esclusivamente  le domande presentate da associazioni/enti/organismi
operanti nel territorio comunale in possesso dei  seguenti requisiti:
1) non avere tra i propri fini costitutivi il perseguimento dello scopo di lucro;
2) essere iscritti all’albo comunale delle associazioni, ad esclusione degli Enti Pubblici;

-  che non verranno prese in  considerazione le  domande presentate da associazioni/enti/organismi  nei
confronti dei quali siano state presentate documentate contestazioni/segnalazioni negli ultimi  tre anni solari
oggetto del presente avviso;

- che tutte le domande verranno esaminate da una apposita Commissione che accerterà  il possesso dei
predetti requisiti di ammissione e valuterà, a proprio insindacabile giudizio, la rispondenza delle iniziative
alle finalità sociali ed educative in premessa indicate;

-  per  l'anno 2021 non verranno messe a  disposizione  le  seguenti  scuole:  infanzia  Cà Trenta e
primaria “Don L. Milani” di Cà Trenta; le altre strutture scolastiche verranno assegnate nel rispetto del
piano lavori programmato per il periodo estivo;

– che non sarà in alcun caso concesso l'utilizzo di locali  adibiti a cucina, se presenti negli edifici scolastici;

- che negli spazi concessi è vietata l'installazione di qualsiasi attrezzatura  che possa compromettere la
sicurezza degli ambienti o che possa arrecare danni ai medesimi;

- che per l'eventuale somministrazione di pasti, esclusivamente confezionati all'esterno, dovranno essere
preventivamente  acquisite  a  cura  e  spese  dell'organizzatore  tutte  le  necessarie  autorizzazioni
amministrative e sanitarie previste dalla vigente normativa;

-  che  nell’eventualità  in  cui  le  richieste  siano  superiori  al  numero  di  spazi  disponibili   e/o  vengano
presentate  richieste di utilizzo dello stesso edificio da parte di più soggetti,  la Commissione procederà
all'individuazione dei soggetti  cui concedere l’utilizzo sulla base dei criteri  e punteggi,   di cui alla sotto
riportata tabella; a parità di punteggio si procederà con il sorteggio delle domande.

Nel  caso  in  cui  vengano  presentate  richieste  di  organizzazione  di  più  iniziative  da  parte  degli  stessi
soggetti, le ulteriori iniziative potranno essere valutate solo nel caso in cui vi sia disponibilità di locali, dopo
l'assegnazione  dei  medesimi  a  tutti  i  richiedenti   per  lo  svolgimento  di   n.  1  (una)  iniziativa,  con
l'applicazione dei criteri e relativi punteggi di cui alla seguente tabella:

Svolgimento nei precedenti  anni di analoghe attività 
estive  

punti  0,5/settimana fino ad un massimo di punti 
20

Attività analoghe, effettuate con il sostegno del Comune 
di Schio, svolte in periodo estivo 

punti 1 per ogni iniziativa fino ad un massimo di 
punti 15

Attività analoghe svolte in altri periodi (es. durante l'anno
scolastico) con il sostegno del Comune di Schio

punti 0,5/mese fino ad un massimo di punti 10 

Attività analoghe svolte in altri periodi (es. durante l'anno
scolastico) senza il sostegno del Comune di Schio

punti 0,25/mese fino ad un massimo di punti 5

Struttura operativa prevista per attività estiva 2021: 
rapporto educatore/bambino

1 educatore/10 bambini: punti 5
1 educatore/da 11 a 15 bambini: punti 3
1 educatore/da 16 a 20 bambini: punti 0,5

Durata prevista dell'attività estiva 2021 punti 2/settimana fino ad un massimo di 20 punti
Orario previsto/giorno per attività estiva 2021 punti 1/ora  fino ad un massimo di 10 punti
Servizio trasporto (se previsto) attività estiva 2021 punti 2
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N. previsto utenti settimana per attività estiva 2021 fino a 30 utenti punti 2 - da 31 a  50 utenti punti 
5 - oltre utenti 50 punti 8 
(il numero degli utenti dovrà comunque 
rispettare la capienza degli spazi richiesti)

Età degli utenti attività estiva 2021: infanzia punti 8
                                                        primaria punti 5
                                                       secondaria di 1°grado punti 2

 

Schio,  09 febbraio 2021                                                                                           Il Dirigente
                                                                                                                          (f.to dr. Matteo Maroni)
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