
come aprire un centro estivo 2020 per bambini 

oltre tre anni e adolescenti 

 

 

Che cos'è 

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di realizzazione delle attività 

ludico-ricreative ("centri estivi")  per i bambini di età superiore a 3 (tre) anni e gli adolescenti sono 

svolte, a partire dal 15 giugno 2020, sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 8 del 

DPCM 17 maggio 2020, punto 3.9, recepite con ordinanza del Presidente della Giunta 

Regionale  Toscana n. 57 del 17 maggio 2020. 

I soggetti proponenti attività ludico-ricreative ("centri estivi") devono sottoporre il progetto 

organizzativo del servizio offerto al Comune territorialmente competente, attraverso piattaforma 

SUAP, tramite inserimento del modulo di comunicazione di inizio attività di cui all’allegato 1 

all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale  Toscana n. 61 del 30 maggio 2020 (pdf, 390 

kb). 

Il soggetto gestore delle attività ludico-ricreative è tenuto a sottoscrivere, insieme a ciascuna 

famiglia dei bambini iscritti, il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di 

gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -

19, secondo lo schema tipo di cui all’allegato 2 all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 

Toscana n. 61 del 30 maggio 2020 (pdf, 218 kb). 

  

 

Come si ottiene 

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda 

Con l'ordinanza regionale n. 61/2020, l’autorizzazione per attivare un centro estivo è stata 

sostituita da una più semplice Segnalazione di Inizio Attività, con la quale l’organizzatore deve 

autocertificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle norme anti-contagio. I controlli 

dell’Amministrazione Comunale saranno quindi successivi. 

La pratica deve essere inviata allo Sportello Unico aSSOCIATO in modalità on line, non tramite 

PEC ma esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR). 

Per accedere al portale STAR e per informazioni sul suo utilizzo vedi le pagina del Suap 

Associato: 

 Una volta eseguita l'autenticazione ed entrati in STAR, selezionare "COVID-19-

Adempimenti" fino a visualizzare la seguente schermata: 

http://www2.comune.prato.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_comefareper/201561024420O__Oallegato-1-ordinanza-regionale61-2020.pdf
http://www2.comune.prato.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_comefareper/201561024420O__Oallegato-1-ordinanza-regionale61-2020.pdf
http://www2.comune.prato.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_comefareper/201561024420O__Oallegato-1-ordinanza-regionale61-2020.pdf
http://www2.comune.prato.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_comefareper/201561031530O__Oallegato-2-ordinanza-regionale61-2020.pdf
http://www2.comune.prato.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_comefareper/201561031530O__Oallegato-2-ordinanza-regionale61-2020.pdf
https://www.suap.toscana.it/star
http://www2.comune.prato.it/comefareper/economia/invio-pratiche/archivio7_110_453_234_8.html


 

 

Scegliere "Centri estivi" e proseguire fino a visualizzare la seguente schermata: 

 



 

Il portale STAR ha già impostato come necessaria la compilazione dell'intervento Centri estivi 

(Ordinanza PGRT n. 61 del 30/05/2020) e della comunicazione ASL 100 - Comunicazioni ad 

ASL. 

Se il centro estivo intende offrire anche servizio mensa, ristoro o un qualche tipo di 

somministrazione di alimenti e bevande, il compilatore dovrà mettere la spunta 

all'endoprocedimento igienico sanitario ASL 90 - Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG 

CE n. 852/2004) - Avvio per attivare la cosiddetta "notifica sanitaria alimentare. 

Proseguendo nella compilazione, il portale STAR sottopone il quadro E per le "Attività 

organizzate per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di operatori 

addetti alla loro conduzione". Per procedere nella compilazione del quadro E è necessario 

selezionare il contesto in cui viene organizzato il centro estivo: 

 nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari (es. fattorie didattiche, ecc.) ex allegato 

8 al DPCM 17 maggio 2020 - punto 2". 

 utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri 

ambienti similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.), ex allegato 8 al DPCM 17 

maggio 2020 - punto 3". 



 

  

Proseguendo nella compilazione, il portale STAR sottopone il quadro D1 per le dichiarazioni che 

l'interessato deve rendere sotto la propria responsabilità, anche penale in caso di mendacità.  

 

 

  



Una successiva schermata riguarda gli Allegati:  

 

 lo Schema tipo di progetto organizzativo centri estivi, come qui sotto riprodotto, deve 

essere scaricato, compilato, firmato e ricaricato nel portale; 

 



 

  

 la Planimetria va redatta a cura del compilatore come file .doc .odt .ipg, firmato e 

caricato nel portale; 

 l'attestazione/ricevuta del versamento dei diritti di segreteria e istruttoria deve essere 

caricata nel portale utilizzando la funzione "Aggiungi blocco".  

Segue la compilazione di ASL 100 (sempre) e di ASL 90 (solo se si deve presentare la notifica 

sanitaria alimentare). 

La procedura si conclude con la firma digitale di tutta la pratica e con l'inoltro della stessa tramite 

STAR. 

se la compilazione e l'inoltro sono avvenuti correttamente, si riceverà conferma telematica 

dell'avvenuta consegna della pratica al suap. 

Per il supporto sui contenuti della comunicazione e del progetto operativo, è stata istituita una mail 

di help desk dedicata: hd-centriestivi@regione.toscana.it. 

Costi e modalità di pagamento 

A favore della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 

Euro 40,00 per ciascuna pratica, attestazione del pagamento da allegare all'invio telematico. 

Per le modalità di pagamento vedi la sezione specifica . 

mailto:hd-centriestivi@regione.toscana.it


  

A favore della Azienda USL Toscana Centro (solo se si presenta la notifica sanitaria 

alimentare ASL 90) 

Tariffa Z34  - EURO 39-(come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di 

attività della prevenzione collettiva) relativa alle prestazioni connesse alla registrazione imprese 

nel settore alimentare, da versare con le modalità indicate nella apposita sezione della pagina. 

Attestazione del pagamento da allegare all'invio telematico. 

  

A chi rivolgersi 

HELP DESK dedicato per il supporto sui contenuti della comunicazione e del progetto operativo: 

hd-centriestivi@regione.toscana.it 

 

 

Modulistica 

Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) 

 
Telefono: Servizio di help desk della Rete Regionale dei Suap dedicato al solo supporto tecnico 

informatico per problemi nell'utilizzo del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) 

delle pratiche: 

- Numero verde 800 980102 (con orario 8.00-20.00 dal lunedì al sabato, escluso festivi), fax 055 

0481460, email reteregionale-suap@regione.toscana.it 

 

Assistenza telefonica da parte del SUAP ASSOCIATO , per ogni altro problema amministrativo: 

- 

055-8360236-239-332-333 

 

 
 

 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/dipartimento-della-prevenzione/10590-tariffario-2
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/dipartimento-della-prevenzione/10590-tariffario-2
mailto:hd-centriestivi@regione.toscana.it
https://www.suap.toscana.it/star
http://www2.comune.prato.it/comefareper/economia/altri-servizi/archivio7_82_862_143_8.html#salta
http://www2.comune.prato.it/comefareper/economia/altri-servizi/archivio7_82_862_143_8.html#salta

