
 

CITTA’ DI LISSONE 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE 
 

 

N.  109 
del 10/06/2020 

OGGETTO: 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER I BAMBINI DELLA 

SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA  - ANNO 2020. 

 

 

 

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di giugno alle ore 15:00 

nella Civica Residenza, previa convocazione nei modi di rito, si è 

riunita la Giunta Comunale 

  

All’appello risultano: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI  

MONGUZZI Concettina Sindaco X -  

NAVA Marino Assessore X -  

PEREGO Renzo Assessore X -  

MARIANI Anna Maria Assessore X -  

ERBA Antonio Assessore X -  

COLNAGHI Domenico Assessore X -  

MERLINO Alessandro Assessore X -  

TREMOLADA Alessia Assessore X -  

 

I suddetti comparenti partecipano alla seduta in video conferenza, 

ai sensi di quanto disposto con decreto del Sindaco N. 5 del 25 

marzo 2020. 

Partecipa con le medesime modalità il Segretario Generale Pierluisa 

Vimercati, la quale accerta da remoto, “a video”, l’identità dei 

singoli componenti della giunta comunale partecipanti alla seduta. 

Presiede, con le medesime modalità il Sindaco Concettina Monguzzi, 

la quale, accertata la legalità della seduta, pone in trattazione 

l’oggetto sopra indicato. 

 
  

 



DELIBERAZIONE N. 109 DEL 10/06/2020 

 

OGGETTO:  

 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER I 

BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  - ANNO 2020. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Sezione di Sintesi 

Finalità: Organizzazione dei centri ricreativi estivi comunali 2020 al fine di provvedere 

alle esigenze educative e di custodia dei bambini nei periodi estivi coincidenti con 

l’attività lavorativa dei genitori nel rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria 

connesse all’emergenza epidemica Covid-19. 

 

Importo della Spesa:// 

 

Premesso che il Comune di Lissone intende garantire l’offerta del 

tradizionale servizio estivo dei centri ricreativi per bambini e 

ragazzi tra 3 e 10 anni, per sostenere l’impegno educativo delle 

famiglie, ricalibrandone la struttura organizzativa in relazione 

alle misure straordinarie di sicurezza sanitaria connessa alla 

situazione epidemica in atto, come definite dai recenti 

provvedimenti statali e regionali; 

 

Richiamato il D.P.C.M. 17.05.2020, e specificamente l’allegato 8 - 

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, redatte dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia; 

  

Richiamata l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020  

“ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 

3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E 

SANITŔ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 

19”, con il relativo allegato 1 “Nuovo coronavirus sars-cov2 – 

Linee guida per la riapertura delle attività economiche e 

produttive” riportante la Scheda Tecnica “Servizi per l’infanzia e 

l’adolescenza”; 

 

Rilevato che le disposizioni sopra richiamate intendono garantire 

un giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed 

in generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti e, 

d’altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della 

loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale 

educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse 

iniziative; 

 

Dato atto che costituiscono essenziali elementi di riferimento per 

l’organizzazione dei centri ricreativi estivi: 1) l’organizzazione 

delle attività in piccoli gruppi, evitando contatti tra gruppi 

diversi e garantendo il distanziamento tra gli stessi; 2) 

l’organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando 

quelli esterni ed il loro allestimento per favorire attività di 

piccoli gruppi; 3) l’attenzione particolare agli aspetti sanitari, 

igienici e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi tramite 

protocolli di sicurezza adeguati, ponendo attenzione anche ai 



relativi comportamenti delle famiglie, degli educatori e di tutto 

il personale coinvolto; 

 

Ribadito che il Comune di Lissone intende assicurare, anche per il 

periodo estivo 2020, servizi rispondenti alle esigenze delle 

famiglie, garantendo la conciliazione dei tempi del lavoro e della 

cura del tempo libero dei figli, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza contenute nelle disposizioni nazionali e regionali sopra 

richiamate; 

 

Preso atto che quindi si è tempestivamente provveduto, ad avvenuta 

emanazione delle prescrizioni di riferimento statali e regionali, 

all’avvio delle procedure amministrative necessarie per 

l’individuazione del soggetto gestore dei centri estivi, con in 

esecuzione la determinazione dirigenziale n. 503 del 01.06.2020 e 

la successiva indizione della procedura aperta (CIG 8325880D84 ID 

Sintel 125223173), sulla base dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, finalizzata ad assicurare l'organizzazione dei Centri 

ricreativi estivi  per l'anno 2020, in conformità alle predette 

disposizioni sanitarie; 

 

Dato atto che il termine per il ricevimento delle offerte è 

previsto il 15.06.2020, ore 12.00; 

 

Ritenuto opportuno provvedere all’attivazione di due centri 

ricreativi estivi comunali (il primo rivolto ai bambini della 

scuola dell’infanzia, presso la Scuola A. Cagnola, in via Marconi 

1, Lissone, per n. 80 bambini; il secondo rivolto ai bambini della 

scuola primaria presso la Scuola A. Moro, in Piazza Caduti di via 

Fani 9, Lissone, per n. 100 bambini), secondo il calendario 

seguente, al fine di venire maggiormente incontro ai bisogni delle 

famiglie:  

• • 29 giugno – 3 luglio; 

• • 6 – 10 luglio; 

• • 13 – 17 luglio; 

• • 20 – 24 luglio; 

• • 27 – 31 luglio; 

•   3 - 7 agosto; 

• • 17 – 21 agosto; 

• • 24 – 28 agosto; 

 

e che nel Capitolato speciale d’Oneri allegato alla Determinazione 

n. 503 dello 01.06.2020 si č prevista tale articolazione temporale 

dei Centri Estivi; 

 

Dato atto che, come indicato dal D.P.C.M. 17 maggio 2020, i 

rapporti numerici richiesti tra educatori/animatori e bambini 

iscritti saranno i seguenti: 1:5 per il CRE scuola infanzia e 1:7 

per il CRE scuola primaria; 

 

Rilevato inoltre che  

- i  Comuni afferenti al territorio dell’attuale ATS della Brianza 

(ambiti territoriali di Desio - Monza – Seregno – Carate, a cui 

quest’ultimo Lissone appartiene) hanno costituito, mediante 

convenzione, l’Ufficio Unico per l’esercizio coordinato e associato 



delle funzioni di verifica delle C.P.E. (Comunicazioni preventive 

d’esercizio) delle unità d’offerta sociali; 

- al fine di poter svolgere attività organizzate di socialità e 

gioco a favore di bambini ed adolescenti (3-17 anni) per il periodo 

estivo anno 2020, č stato stabilito dall’Assemblea dei Sindaci che 

tutti i soggetti gestori pubblici e privati, profit e no profit, 

dovranno garantire - in conformità con le disposizioni ministeriali 

- l’elaborazione di uno specifico progetto che deve essere 

inoltrato preventivamente all’apertura del servizio al Comune di 

riferimento e all’Ufficio Unico per la messa in esercizio e 

l’accreditamento delle unità di offerta sociali (AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE “CONSORZIO DESIO BRIANZA”), per la relativa 

approvazione; 

 

Ritenuto opportuno, per regolare l'accesso al servizio ai bambini 

residenti nel Comune di Lissone, prevedere specifici criteri di 

precedenza, tenendo conto delle condizioni di fragilità del bambino 

e del nucleo familiare, delle condizioni lavorative dei genitori - 

considerando anche l’eventuale esercizio di lavoro agile (smart 

working), della composizione della famiglia, nelle modalità di 

seguito indicate: 

 

Condizioni di fragilità del bambino 

- Disabilità certificata                                              

          punti 8 

- Minore in affido extrafamiliare    punti 2 

Condizioni di fragilità del nucleo familiare 

- Famiglia con un genitore/fratello/sorella, diverso dal 

bambino, con disabilità certificata (sup.80%) punti 6 

- Famiglia di provenienza in carico ai Servizi sociali 

 punti 2 

- Stato di disoccupazione di entrambi i genitori   

(o il solo genitore per famiglie monogenitoriali)  punti 1 

 

Lavoro dei genitori 

- Famiglia monogenitoriale, con genitore che lavora 

fuori dalle proprie abitazioni (non lavoro agile/smart 

working)                                      punti 12 

- Famiglia con entrambi i genitori che lavorano  

fuori residenza 

 a tempo pieno entrambi i genitori   punti 10 

 a tempo parziale un genitore    punti  8 

 a tempo parziale entrambi i genitori   punti  6 

- Famiglia con un solo genitore che lavora  punti  2 

Nota: nel caso di lavoro agile (smart working) per almeno tre 

giorni/settimana i punteggi da attribuire sono ridotti di due 

unità. 

 

Composizione della famiglia 

- Per ogni sorella/fratello minorenne       punti 0,5 



 

In caso di parità di requisiti, i bambini saranno inseriti 

secondo la data di nascita. 

- per la scuola dell’infanzia: precedenza a chi è nato prima; 

- per la scuola primaria: precedenza a chi è nato dopo. 

Condivisa la necessità indicata nell’Ordinanza regionale sopra 

richiamata, che i genitori sottoscrivano all’atto dell’iscrizione, 

uno specifico Patto per l’assunzione di tutti gli impegni atti a 

garantire la sicurezza sanitaria dei bambini e degli operatori, 

secondo lo schema pure indicato nell’Ordinanza regionale; 

 

Ritenuto opportuno confermare le tariffe di utilizzazione del 

servizio a carico delle famiglie, stabilite dalla G.C. con delibera 

n. 383  del 6.11.2019 “DETERMINAZIONE DEL GRADO DI COPERTURA DEI 

COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2020”(€ 60,00 a settimana 

con una riduzione del 20%  in caso di frequenza di più fratelli, a 

partire dal terzo); 

 

Confermata dunque la realizzazione, nel rispetto di tutte le misure 

di prevenzione e sicurezza volte al contenimento dell’emergenza 

sanitaria Covid-19 indicate nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 e 

nell’Ordinanza regionale n. 555 del 29.05.2020,  dei centri 

ricreativi estivi comunali 2020, stabilendo, per la realizzazione 

degli stessi: 

• -l’affidamento, a seguito della procedura di gara aperta in 

essere, dei servizi di organizzazione e gestione educativa dei 

due centri ricreativi estivi comunali (Centro estivo infanzia 

Cagnola per n. 80 bambini dai 3 ai 6 anni e Centro ricreativo 

estivo comunale primaria Moro per n. 100); 

• -estensione alla ditta CAMST soc.coop. A.r.l., del servizio di 

ristorazione svolto durante l'anno scolastico presso la scuola 

dell’infanzia “Cagnola” e la scuola primaria “A. Moro”; 

 

Preso atto che il Dirigente del Settore Politiche Educative, 

Giovanili, Promozione Culturale ed Economica, nei limiti delle 

disponibilità del bilancio 2020 provvederà a tutti gli atti 

esecutivi conseguenti e all’assunzione degli eventuali effettivi 

impegni di spesa necessari, relativamente a: 

 • affidamento servizi di organizzazione e gestione 

 educativa dei due centri ricreativi estivi comunali a 

 seguito dell’espletamento della procedura di gara in 

 essere; 

 • comunicazione e promozione dei servizi; 

 • definizione delle modalità di iscrizione e di pagamento; 

 • organizzazione dei servizi di ristorazione. 

 

Visti i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante, 

espressi ai sensi dell’art. 49 – 1° comma e dell’art. 147 Bis comma 

1 d. lgs n. 267 del 18 agosto 2000 – in merito: 

 

 - alla regolarità tecnica dalla Dirigente del Settore Politiche 

Educative,  Giovanili, Promozione Culturale ed Economica;  

 



- alla regolarità contabile, dal Dirigente del Settore Finanze e 

Bilancio; 

 

Con voti unanimi espressi nelle debite forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di organizzare,  nel rispetto di tutte le misure di 

prevenzione e sicurezza volte al contenimento dell’emergenza 

sanitaria Covid-19 indicate nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 e 

nell’Ordinanza regionale n. 555 del 29.05.2020,  

l’organizzazione di due centri ricreativi estivi comunali (il 

primo per n. 80 bambini della scuola dell’infanzia, presso la 

Scuola A. Cagnola, in via Marconi 1, Lissone, il secondo per 

n. 100 bambini della scuola primaria presso la Scuola A. Moro, 

in Piazza Caduti di via Fani 9, Lissone), secondo il 

calendario seguente: 

a. 29 giugno – 3 luglio; 
b. 6 – 10 luglio; 
c. 13 – 17 luglio; 
d. 20 – 24 luglio; 
e. 27 – 31 luglio; 
f. 3 – 7 agosto; 
g. 17 – 21 agosto; 

   h.24– 28 agosto. 

 

2. di stabilire, per regolare l'accesso al servizio ai bambini 
residenti nel Comune di Lissone, i seguenti criteri di 

precedenza: 

 

Condizioni di fragilità del bambini 

- Disabilità certificata              punti 8                                      
                    
  

- Minore in affido extrafamiliare      punti 2 

 

Condizioni di fragilità del nucleo familiare 

- Famiglia con un genitore/fratello/sorella, diverso 

dal bambino, con disabilità certificata (sup.80%)   punti 6 

- Famiglia di provenienza in carico ai Servizi sociali  punti 2 

-  Stato di disoccupazione di entrambi i genitori   

(o il solo genitore per famiglie monogenitoriali)       punti 1 

Lavoro dei genitori 

- Famiglia monogenitoriale, con genitore che lavora 

fuori abitazione (non lavoro agile/smart working)     punti 12 

- Famiglia con entrambi i genitori che lavorano  

fuori residenza 

 a tempo pieno entrambi i genitori       punti 10 

 a tempo parziale un genitore        punti  8 

 a tempo parziale entrambi i genitori       punti  6 

- Famiglia con un solo genitore che lavora      punti  2 



Nota: nel caso di lavoro agile (smart working) per almeno tre 

giorni/settimana i punteggi da attribuire sono ridotti di due 

unità. 

Composizione della famiglia 

- Per ogni sorella/fratello minorenne     punti 0,5 

In caso di parità di requisiti, i bambini saranno inseriti 

secondo la data di nascita. 

- per la scuola dell’infanzia: precedenza a chi è nato prima; 

- per la scuola primaria: precedenza a chi è nato dopo. 

 

3. di dare atto che, per le ragioni esposte in premessa,  al fine 
di poter svolgere attività organizzate di socialità e gioco a 

favore di bambini ed adolescenti per il periodo estivo anno 

2020, il soggetto gestore individuato mediante procedura di 

gara, dovrà garantire l’elaborazione di uno specifico progetto 

che deve essere inoltrato preventivamente all’apertura del 

servizio all’Ufficio Unico per la messa in esercizio e 

l’accreditamento delle unità di offerta sociali AZIENDA 

SPECIALE CONSORTILE “CONSORZIO DESIO BRIANZA” per la relativa 

approvazione. 

 

4. di prendere atto che il Dirigente del Settore Politiche 

Educative,  Giovanili, Promozione Culturale ed Economica, nei 

limiti delle disponibilità del bilancio 2020, provvederà a 

tutti gli atti esecutivi conseguenti e all’assunzione degli 

eventuali effettivi impegni di spesa necessari, relativamente 

a: 

• affidamento servizi di organizzazione e gestione educativa 

 dei due centri ricreativi estivi comunali a seguito 

 dell’espletamento della procedura di gara in essere; 

• comunicazione e promozione dei servizi; 

• definizione delle modalità di iscrizione e di pagamento; 

• organizzazione dei servizi di ristorazione. 

 

5. di stabilire che il pagamento della quota di iscrizione da 

parte delle famiglie, pari a € 60,00 per ogni settimana di 

frequenza, come da deliberazione della Giunta comunale n.11 

dell’ 11.01.2019, venga effettuato mediante l’avviso di 

pagamento PagoPA.  

 

6. di introitare le quote di iscrizione sul cap. n. 490/10 

"Proventi per centri ricreativi estivi", dell’esercizio 2020. 

 

7. di dichiarare la presente deliberazione, con apposita 

votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire la 

tempestiva promozione del servizio.   

 

Il Segretario Generale Pierluisa Vimercati 

Il Sindaco: Concettina Monguzzi 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del T.U. 445/2000  e del D.Lgs 82/2005 e  

rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


