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SINTESI INFORMATIVA PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO  
DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI e DELLE ATTIVITA’ ESTIVE PER L’INFANZIA 

E L’ADOLESCENZA 0-17 ANNI 
- anno 2020 -  

 
L’organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi e delle diverse attività rivolte all’infanzia e 

l’adolescenza durante l’estate del 2020 saranno caratterizzate dall’attenzione obbligatoria al 

rispetto delle indicazioni di prevenzione del contagio da Covid-19, per come formulate dalle  

“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” di cui all’allegato 8 del DPCM 11 

giugno 2020 e dai contenuti “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza”, di cui all’allegato 1 

dell’Ordinanza Regionale n.566 del 12 giugno 2020. 

In particolare l’Ordinanza Regionale n.566 del 12 giugno 2020 prevede che “l’ente gestore deve 

predisporre il progetto organizzativo che contiene una descrizione generale delle attività ed è 

articolato in relazione agli aspetti disciplinati dall’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020 e delle 

presente ordinanza. L’ente gestore provvede a comunicarlo al Comune e all’Agenzia di Tutela 

della salute (ATS).” 

Sulla base delle indicazioni fornite da ATS Bergamo (si veda comunicazione in data 17 giugno 

2020, allegata), le attività estive potranno essere realizzate: 

1) come OPPORTUNITA’ ORGANIZZATE DI SOCIALITA’ E DI GIOCO PER MABINI E 

ADLOLESCENTI 0-17 anni (Ordinanza regionale n.566/2020) 

oppure 

2) come CENTRI RICREATIVI DIURNI (per i quali resta in vigore la relativa normativa – L.R. 

3/2008, DGR 11496, D.d.g. 1254/2010 e Ordinanza regionale n.566/2020) 

In entrambi i casi l’ente gestore dovrà predisporre il progetto organizzativo e trasmetterlo al 

Comune e all’ATS Bergamo. 

l’avvio di tali attività risultano pertanto sottoposte quest’anno alle indicazioni che seguono. 
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1. APERTURA E FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA’ ESTIVE  
COME OPPORTUNITA’ DI SOCIALITA’ E DI GIOCO PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA 0-17 ANNI 
- anno 2020 -  

 

MODALITA’ DI AVVIO: COMUNICAZIONE DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO  

L’Ente Gestore dovrà elaborare uno specifico progetto organizzativo, che contiene una 

descrizione generale delle attività, articolato in relazione agli aspetti disciplinati dall’allegato 8 

al DPCM 11 giugno 2020 e all’ordinanza regionale n.566 del 12 giugno 2020; il progetto 

organizzativo dovrà essere trasmesso al Comune e all’ATS di Bergamo. 

Integrato al progetto organizzativo deve essere elaborato anche un protocollo igienico sanitario 

per la gestione in sicurezza delle attività estive; questo protocollo igienico sanitario, che 

costituisce integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi, è parte integrante del progetto 

organizzativo comunicato al Comune ed all’ATS Bergamo. 

Si allega (n.1) Fac-simile di comunicazione e indicazione dei relativi allegati, da trasmettere al 

Comune.  

Tutta la modulistica deve essere inviata a: 

• Comune in cui l’attività estiva ha sede (con tutti gli allegati) 

 

Il Comune si limiterà a prendere atto del progetto comunicato, formulando soltanto eventuali 

suggerimenti in caso di particolari situazioni da evidenziare. 

Trattandosi di semplice comunicazione del progetto, senza nessuna necessaria preventiva 

approvazione, la presentazione dello stesso abilita l’ente gestore ad intraprendere da subito 

l’attività e comporta altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del gestore della medesima 

attività, oltre che le inevitabili conseguenza sul piano amministrativo. 

La decorrenza dell’avvio coincide con la data di registrazione di protocollo (fa fede il timbro di 

protocollo del Comune) o con data indicata dal Gestore nella comunicazione. 

 
 

2. APERTURA E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI - ESTIVI  
- anno 2020 -  

 

I Centri Ricreativi Diurni per minori (CRD) sono una unità d’offerta sociale i cui requisiti minimi 

di esercizio sono previsti dalla DGR 11496 del 17 marzo 2010 (allegata); il possesso di tali 

requisiti e la conseguente “autorizzazione” permette il riconoscimento dell’unità d’offerta 
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nell’ambito della rete dei servizi autorizzati e di accedere ad eventuali contributi (vedi Fondo 

Sociale Regionale – ex circolare 4). 

  
MODALITA’ DI AVVIO: PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA  

Per l’avvio di unità di offerta sociale, tra cui il Centro Ricreativo Estivo, è necessario presentare 

una Comunicazione preventiva, all’ATS e Comuni competenti per territorio, che certifichi da 

parte del gestore il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali: la DGR. n. 11496 

del 17 marzo 2010. 

Tale normativa per l’anno 2020, a seguito dell’emergenza Covid-19, è stata integrata dalle 

“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” di cui all’allegato 8 del DPCM 11 

giugno 2020 e dai contenuti “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza”, di cui all’allegato 1 

dell’Ordinanza Regionale n.566 del 12 giugno 2020. 

L’Ente Gestore, unitamente alla presentazione della CPE, dovrà pertanto elaborare uno specifico 

progetto organizzativo, che contiene una descrizione generale delle attività, articolato in 

relazione agli aspetti disciplinati dall’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020 e all’ordinanza 

regionale n.566 del 12 giugno 2020; il progetto organizzativo dovrà essere trasmesso, unitamente 

alla CPE, al Comune e all’ATS di Bergamo. 

Integrato al progetto organizzativo deve essere elaborato anche un protocollo igienico sanitario 

per la gestione in sicurezza dei CRD; questo protocollo igienico sanitario, che costituisce 

integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi, dovrà essere pienamente recepito nel 

progetto presentato con la CPE ai Comuni e all’ATS. 

 
Sono previsti due casi: 

1.1 - Riapertura di CRE con le stesse caratteristiche strutturali/gestionali poste alla base 

dell’autorizzazione al funzionamento pluriennale già rilasciata dalla Provincia di Bergamo o 

contenute nella Comunicazione Preventiva presentata negli anni scorsi, unitamente 

all’attestazione di recepimento delle integrazioni richieste a seguito dell’emergenza Covid-19 e 

quindi del progetto organizzativo e del protocollo igienico-sanitario. In questo caso è necessario 

compilare e inviare il modulo 2 allegato “CRE RIAPERTURA” confermando di possedere i requisiti 

previsti dalla nuova DGR. n. 11496 del 17.3.2010, per come integrati/modificati dalle “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” di cui all’allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020 

e dai contenuti “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza”, di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza 

Regionale n.566 del 12 giugno 2020. 
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1.2 - Apertura di nuovi CRE o altre attività estive oppure modifica di CRE già esistenti 

(variazione della capacità ricettiva, trasferimento/utilizzo in altra sede, cambiamento del 

soggetto gestore). In questo caso è necessario compilare e inviare il modulo 3 allegato “CRE 

NUOVA APERTURA o CRE CON MODIFICHE”, comprensivo delle dichiarazioni e documentazione 

come da “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” di cui all’allegato 8 del DPCM 

11 giugno 2020 e contenuti “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza”, di cui all’allegato 1 

dell’Ordinanza Regionale n.566 del 12 giugno 2020. 

I moduli devono essere compilati in ogni parte e, nel caso venga richiesto, corredati da tutti gli 

allegati specificati. 

 
Tutta la modulistica deve essere inviata a: 

• Comune in cui il CRE ha sede (con tutti gli allegati) 

 

Sia per la riapertura che per l’attivazione di nuove unità d’offerta trattandosi di Comunicazione 

Preventiva all’Esercizio resa sottoforma di autodichiarazione, la presentazione della stessa 

abilita l’ente gestore ad intraprendere da subito l’attività e comporta altresì una responsabilità 

diretta ed esclusiva del gestore della medesima unità d’offerta, oltre che le inevitabili 

conseguenza sul piano amministrativo. 

La decorrenza dell’esercizio coincide con la data di registrazione di protocollo (fa fede il timbro 

di protocollo del Comune) o con data indicata dal Gestore nella domanda. 

La documentazione verrà vagliata per individuarne la completezza e la corrispondenza rispetto 

alla normativa vigente. Il Comune provvederà a chiedere eventuali integrazioni e, al termine 

della procedura, ad inviare una presa d’atto all’ente gestore, formulando eventuali suggerimenti 

in caso di particolari situazioni da evidenziare. 

 
_________________________ 
 
Si ricorda che la tutta modulistica sopra richiamata è presente sui siti internet dei Comuni e sul 

sito dell’Ambito Territoriale di Dalmine www.ambitodidalmine.bg.it 

I Comuni e l’ufficio di piano dell’Ambito (mail: ufficio.pianodizona@comune.dalmine.bg.it , tel. 

035.6224891) sono a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

 

Dalmine, 17 giugno 2020 

                                                                               Il Responsabile  

                                                                               Mauro Cinquini 


