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Ai Legali Rappresentanti  
ed alle Coordinatrici  
delle Scuole dell’Infanzia e dei Nidi  
Associati FISM Padova - Loro sedi 

 

 

Oggetto: 1. Centri Estivi 2021 

2. DGR n.1308 del 10 settembre 2018 - Disposizioni relative alla circolare regionale n.8 del 
19 aprile 1990 ad oggetto “Autorizzazione all’attivazione e al funzionamento temporaneo 
di centri per soggiorni di vacanza frequentanti da minori” 
 

1. Centri Estivi 2021. 

Si comunica che per i Centri Estivi 2021 non sono ancora state emanate norme specifiche per le 
Scuole dell’Infanzia che intendono avviare i centri estivi. FISM ha partecipato alle consultazioni per 
formulazione dell’Ordinanza attualmente in vigore (che non riguarda appunto le scuole dell’infanzia) 
ma non sono state prese in considerazione misure di programmazione (rapporti bambini/educatori 
ad esempio, …). Per le norme riguardanti le nostre scuole, se ci saranno, stiamo attendendo 
informazioni dalla Regione. 
Rimangono in vigore, in via generale, le previsioni del DPCM 2 marzo 2021. 

 
2. Normativa per l’apertura dei Centri Estivi. 

DGR n.1308 del 10 settembre 2018 - Disposizioni relative alla circolare regionale n.8 del 19 aprile 

1990 ad oggetto “Autorizzazione all’attivazione e al funzionamento temporaneo di centri per 

soggiorni di vacanza frequentanti da minori (All. 1). 

 Nel merito, si evidenzia che:  
1. Se il centro estivo per minori dai tre ai sei anni viene attivato presso i locali di una scuola 

dell’infanzia già autorizzata con Decreto del Ministero dell'Istruzione, il centro estivo non 

necessita dell'ulteriore autorizzazione di cui alla circolare regionale n. 8/1990, in quanto i locali 

utilizzati sono già in possesso di autorizzazione rilasciata dal MIUR (Decreto parità) quale scuola 

dell’infanzia paritaria. In questo caso è sufficiente l'invio da parte dell'ente gestore di una 

comunicazione di avvio delle attività al Comune e all'Azienda ULSS territorialmente competente 

con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di inizio delle attività del centro 

estivo.  

2. Se il centro estivo per minori dai tre ai sei anni viene attivato in struttura diversa dai locali della 

scuola dell’infanzia si deve procedere secondo quanto previsto dalla Circolare Regionale n.8 del 

19 aprile 1990 (all2). 

mailto:segreteria@fismpadova.it
http://www.fismpadova.it/


 
 

FEDERAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 
Servizi socio-educativi per l'Infanzia 
Via G. Medici 9/D - 35138 PADOVA 

 

 

 
Prot. n.76/2021  Padova, 26 maggio 2021 
Circolare n. 5/2021  Pagina n. 2 di 2 

 

 

 

Via G. Medici, 9/D -  35138 PADOVA      Tel. 049 8711300      C.F.  92025630283 
E-Mail segreteria@fismpadova.it       Sito www.fismpadova.it 

Nel primo caso consigliamo all’Ente gestore di inviare al Comune e all’Azienda ULSS 

territorialmente competente via pec una comunicazione su carta intestata con timbro e firma del 

legale    rappresentante  con testo  simile  “Siamo a comunicare, come  previsto  dalla  DGR 1308  

del 10  settembre  2018,    che   presso    la  Scuola  dell’Infanzia  paritaria  …   (specificare  codice  

meccanografico e n. autorizzazione parità) dal … al … sarà attivato un centro estivo per bambini 

dai 3 ai 6 anni”. 

Nel secondo caso consigliamo gli Enti Gestori di contattare il proprio Comune e/o l’Azienda ULSS 

e chiedere come procedere. 

  

Cordiali saluti. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Mirco Cecchinato 
 
 
 
 

In allegato: 
 
• all1-DGR-1308-10-settembre-2018 
• all2-Circolare-8-19-aprile-1990  
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