
COMUNE DI PADOVA – SETTORE SERVIZI SCOLASTICI
Capitolato speciale per il servizio di prolungamento d’orario in alcune scuole

comunali dell’infanzia

AA.SS. 2018/19, 2019/20

Art. 1. Natura e descrizione del servizio
Oggetto del presente affidamento è la gestione del prolungamento di orario, dalle ore 15:15
alle ore 18:00, presso alcune scuole comunali dell'infanzia, per gli anni scolastici 2018/19,
2019/2020.

Il prolungamento d’orario nella scuola dell’infanzia è un servizio volto a dare risposta ai
bisogni delle famiglie garantendo ai bambini una qualificazione del tempo extra – scolastico.
L’impostazione del servizio deve mirare all’individuazione di attività che, differenziandosi da
quelle proprie del normale orario scolastico, diano ampio spazio al gioco, al movimento e
alla libera espressione, per consentire ai bambini di riconoscere il tempo extra scolastico
come momento di svago e divertimento.

Il prolungamento viene attivato dal lunedì al venerdì, a partire dal 1 ottobre e fino al 30
giugno di ciascun anno scolastico, con interruzioni come da calendario scolastico delle
scuole dell’infanzia comunali; a titolo di esempio, nell’anno scolastico 2017/18 i giorni
interessati al servizio sono 175.
Si prevede l’attivazione di un gruppo di prolungamento per ciascun anno scolastico, in tre
scuole dell'infanzia comunali. Attualmente il servizio è attivato nelle seguenti scuole:
Cremonese, San Lorenzo da Brindisi e Luigi Gui.
Il Comune si riserva di:

• non attivare il servizio per uno o più gruppi, o in una o più sedi in mancanza di
almeno 10 iscrizioni;

• attivare il servizio anche in altre sedi scolastiche qualora vengano presentate più di
10 richieste da parte delle famiglie degli utenti;

• variare il numero di gruppi anche durante l’anno scolastico, se questo si rendesse
necessario a causa di una variazione del numero dei bambini (es. rinunce, nuovi
inserimenti).

Resta a carico del Comune la raccolta delle iscrizioni, la riscossione delle rette e la verifica
circa l’avvenuto pagamento delle rette medesime.

Per "gestione servizio" si intende ricompresa la provvista del materiale di facile consumo
(cancelleria, colori, farine e granaglie, carte speciali, creta ed argilla, etc.), inoltre materiale
vario (giochi in scatola, audiovisivi, etc.), necessario ad assicurare la funzionalità ottimale del
servizio in conformità al Progetto tecnico-prestazionale presentato in sede di gara.

Art. 2 Modalità’ di funzionamento del servizio
In ciascuna delle scuole presso le quali verrà istituito il prolungamento di orario, i bambini
ammessi a fruire del servizio verranno divisi in gruppi; ciascun gruppo comprenderà un
numero di bambini variabile fra 10 e 25 frequentanti quotidianamente. Si specifica che la
composizione e la numerosità di ciascun gruppo potranno variare nei diversi giorni della
settimana, sempre entro i limiti numerici di cui sopra.

Nella scuola dell'infanzia dove è attivo il servizio di prolungamento, il Comune di Padova si
occupa del servizio educativo con i bambini dalle ore 7:45 alle 16:00, mediante insegnanti
assunte dal medesimo. Alle ore 15:30 le insegnanti del Comune preparano i bambini che
non usufruiscono del servizio di prolungamento, per l'uscita dalla scuola; i genitori ritirano i
bambini alle ore 16:00. Il gestore del servizio di prolungamento deve garantire la presenza
nella scuola, del proprio personale, a partire dalle ore 15:15 per consentire alle animatrici del
gestore di passare classe per classe a raccogliere i bambini iscritti al servizio di

1



prolungamento. Tutti i bambini iscritti al servizio verranno quindi accompagnati nella stanza
riservata alla merenda, per poi cominciare l'attività di animazione condotta dal personale del
gestore.
Il servizio è attivato dalle ore 15:15 fino alle ore 18:00; tuttavia è facoltà del genitore, previo
accordo con l’animatrice in servizio, ritirare il proprio figlio anche alle ore 17:00 e a partire
dalle 17:45 fino alle 18:00. Non è possibile per il genitore ritirare il proprio figlio in altri orari,
per esempio alle ore 17:30 e questo per dare la possibilità al gestore di programmare e far
concludere al bambino l’attività prevista per la giornata.
Ogni gruppo attivato dovrà venire affidato, con continuità per l’intero anno scolastico, ad un
animatore dotato delle caratteristiche richieste dal presente Capitolato.
Fra il referente pedagogico designato dal Comune e l’affidatario si potranno concordare va-
riazioni nella articolazione degli orari o nelle modalità di funzionamento del servizio, su inizia-
tiva dell’uno o dell’altro contraente, salva restando la fascia globale massima di apertura set-
timanale.
Nel caso in cui il numero di iscrizioni raccolte dal Comune non consenta l’attivazione parziale
o totale del servizio (ovvero consenta l’attivazione di meno di tre gruppi, o per uno o più
gruppi, di meno di cinque giorni la settimana), verrà operata una riduzione proporzionale nel
compenso dovuto all’affidatario; ciò a patto che la controparte risulti essere stata preavvisata
con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi. In caso di minore preavviso, verrà corrisposto
il compenso relativo alle giornate di servizio non attivate fino alla decorrenza del periodo di
preavviso di cui sopra (tre giorni lavorativi).
Nel caso in cui le iscrizioni raccolte consentano l'attivazione di un numero di gruppi superiore
a tre, fra le parti potrà essere concordata l’estensione dell’affidamento; in questo caso verrà
corrisposto all’affidatario il prezzo contrattuale, in ragione del periodo di effettiva attivazione
del gruppo aggiuntivo.
L’affidatario del servizio è tenuto, in caso di emergenza, ad attenersi scrupolosamente alle
“Procedure di emergenza” di cui all’art. 14, allegate al presente Capitolato.
In caso di sciopero del personale docente e/o ausiliario del Comune, l’affidatario è avvertito
con almeno due giorni di preavviso, tuttavia il servizio di prolungamento verrà attivato ugual-
mente se nella scuola è presente almeno una sezione con il personale docente.

Art. 3 Inserimento di operatori di sostegno o animatori a supporto
L'eventuale presenza di bambini con disabilità potrà richiedere l'assegnazione di personale
di sostegno, in relazione alle necessità accertate dal referente pedagogico del Comune.

Qualora il referente pedagogico accerti la necessità di supportare un gruppo numeroso e/o
con particolari necessità (ad esempio: formato da bambini che richiedono un accudimento
costante perché non hanno ancora raggiunto il controllo sfinterico), può essere presa in
considerazione la possibilità di impiegare nel gruppo un’animatrice in più a tempo parziale,
per consentire al gruppo di svolgere l'attività di animazione prevista dal vigente Capitolato. 

L’eventuale presenza di tale personale di cui ai precedenti punti – sostegno e supporto di un
gruppo numeroso - va preventivamente concordata con l’ufficio pedagogico del Comune che
ne valuta la necessità, l’orario di servizio e l’idoneità in base al curriculum presentato
dall’Appaltatore del servizio.
Tale personale verrà assunto dall’affidatario; il Comune provvederà a rifondere la spesa nei
limiti di €17,00 orarie lorde, IVA esclusa. 

Il personale di sostegno verrà rimborsato solo in caso di effettiva presenza degli utenti per
cui si chiede il sostegno. A tal scopo il Comune avrà cura di preavvisare l’affidatario
eventuali giorni di assenza dell’utente almeno entro le ore 10 del giorno di servizio stesso.
In caso di minore preavviso, verrà corrisposto il compenso relativo alle giornate di servizio
non attivate. 
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Art. 4 Durata dell’affidamento
La durata dell’affidamento resta stabilita per un biennio scolastico, cioè ha inizio dal 1^
ottobre 2018, o dalla data di consegna del servizio se successiva e termina alle ore 24 del
30 giugno 2020 senza bisogno di disdetta esplicita; è escluso il rinnovo tacito.
Il Comune si riserva tuttavia la facoltà, alla scadenza di tale biennio, di estendere la durata
dell’affidamento per un ulteriore biennio, alle medesime condizioni contrattuali in essere,
previa valutazione positiva dell'attività svolta dall'Appaltatore e della sussistenza della
convenienza economica per l'ente appaltante (vedi in tal senso la sentenza n. 3580 del
5.07.2013 del Consiglio di Stato, sez. III).
Almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’affidamento, il coordinatore di cui al successivo art. 6
del presente Capitolato, dovrà operare sopralluoghi nelle scuole dell’infanzia sede del
servizio in modo da garantire la piena e funzionale operatività a partire dalla mattina di inizio
servizio (primo lunedì di ottobre).

Art. 5 Caratteristiche del personale
L’Appaltatore del servizio nominerà, anche fra gli animatori assegnati alle squadre, un
coordinatore del servizio, e ne comunicherà il nominativo al Comune prima della consegna
del servizio stesso.
Gli animatori ed il coordinatore dovranno essere in possesso quanto meno di diploma di
scuola media superiore, unito ad una esperienza lavorativa, documentabile, per almeno 5
mesi, in campo attinente al servizio (servizi animativi e conduzione di laboratori ad es.
musicali, motori, manipolativi etc., per bambini in età fra i 3 ed i 6 anni).
A tale scopo, prima dell’attivazione del servizio, le parti concorderanno i nominativi del
personale da utilizzare sulla base dei curricula consegnati dall’Appaltatore del servizio al
Comune.
L’appaltatore del servizio dovrà comunque assicurare il rispetto scrupoloso delle prescrizioni
di cui al D. Lg.vo 4 marzo 2014, n. 39, attuativo della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, acquisendo
ove necessario le apposite certificazioni PRIMA di proporre al Comune i nominativi del
personale da assumere. 
Tutto il personale coinvolto nella gestione del servizio dovrà conformarsi a quanto previsto
dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova, adottato con D.G.G. n.
2013/0777 del 27.12.02013 e ss.mm., secondo quanto stabilito all’art. 2 sub b) del
Regolamento medesimo.
L'Appaltatore del servizio è tenuto a garantire la continuità nell’erogazione del servizio,
ponendo in essere tutte le misure utili ad evitare il turnover del personale e a garantirne la
stabilità, riconoscendo che la continuità di azione del medesimo costituisce presupposto
indispensabile per un ottimale espletamento del servizio.
Qualora si rendesse necessario sostituire in via permanente o temporanea uno o più
animatori, le nuove unità da assegnare dovranno poter documentare, mediante consegna di
curriculum, capacità e competenze analoghe a quelle del personale sostituito.
L’inserimento di eventuali nuovi animatori dovrà essere preceduto da un periodo di
affiancamento, la cui durata dovrà essere concordata con il Comune al fine di evitare il
pericolo di disservizi legati alla non conoscenza della realtà operativa.
In ogni momento il personale addetto dovrà mantenere, nei rapporti interpersonali e con gli
utenti, una condotta uniformata a principi di correttezza e professionalità, ed in particolare
astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona avendo considerazione della
valenza educativa del servizio. 
Il personale dovrà portare un cartellino di identificazione con nominativo per permettere ai
genitori di identificare il personale relativo al presente servizio. Tale cartellino non deve
essere pericoloso per i bambini (ad esempio dovrà avere gli angoli smussati o essere
un’etichetta attaccata sul grembiule).
Il personale inoltre dovrà presentarsi in servizio nel massimo ordine e indossare una divisa
adeguata al servizio.
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Il personale dovrà poter fruire di momenti formativi e di aggiornamento in particolare
finalizzati alla conduzione di laboratori in tema musicale, motorio, manipolativo, teatrale etc.,
o su temi comunque di rilevante interesse per il servizio, per un minimo di 6 ore annue ad
operatore.

Per le attività di raccordo che si renderanno necessarie con gli insegnanti delle scuole
dell’infanzia ospitanti e/o per incontri con i genitori viene richiesta la messa a disposizione
orientativamente di 15 ore per animatore nell’arco temporale dell’affidamento.

Art. 6 Il coordinatore del servizio
Il coordinatore del servizio incaricato dall’Appaltatore è responsabile della programmazione
e della gestione delle attività, del coordinamento degli animatori e dei rapporti con il
Comune.
In particolare il coordinatore:
a) partecipa all’incontro di coordinamento presso il Settore Servizi Scolastici per l’avvio del

servizio e agli incontri convocati dal Comune presso le singole sedi scolastiche con i
genitori degli utenti iscritti al servizio, tra la prima e la seconda settimana dopo l’avvio del
servizio;

b) concorda con il Settore la programmazione e l’organizzazione delle attività di laboratorio;
c) assicura la partecipazione degli animatori alle eventuali riunioni convocate dal Settore

Servizi Scolastici;
d) si rende tramite con gli animatori rispetto alle indicazioni concordate con il Settore;
e) effettua tutte le verifiche sul corretto svolgimento del servizio da parte degli animatori e

interviene in caso di irregolarità;
f) trasmette al Comune la documentazione relativa alla rilevazione delle presenze degli

animatori, con le modalità e le tempistiche concordate;
g) trasmette al Comune, a cadenza mensile, i fogli presenza dei bambini, con le modalità

concordate;
h) trasmette al Settore, a cadenza quadrimestrale, ovvero ogniqualvolta il Comune o

l’Appaltatore ne ravvisino l’esigenza, una relazione sull'andamento del servizio.

Art. 7 Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro l’Appaltatore del servizio è tenuto ad
assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal
"Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs. 81/08 e ss. mm.

l’Appaltatore del servizio è inoltre tenuto a:
a) elaborare un "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" specifico per l’attività svolta

(artt.17 e 28 D.Lgs 81/08), armonizzandolo con quello predisposto dal Settore Sicurezza
e Prevenzione del Comune di Padova, che dovrà essere consegnato al Comune Settore
Servizi Scolastici, prima dell’attivazione del servizio;

b) provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio,
per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività;

c) rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D. L.gs 81/08 e successive modifiche
in materia di gestione delle emergenze; inoltre il personale dovrà attenersi ai piani di
evacuazione predisposti per le strutture;

d) garantire ai propri dipendenti impiegati nei servizi richiesti dal presente Capitolato quanto
previsto dall'art. 18 D. Lgs. 81/08 e DPR 303/56 e successive modifiche e integrazioni.
Per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa è a
carico dell’Appaltatore del servizio.

Le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di protezione
dell’impiego e di condizioni di lavoro, potranno essere richieste al Settore Sicurezza
Prevenzione e Protezione del Comune di Padova.

4



Per quanto riguarda gli adempimenti di cui all’art. 26 del D. Lgs 81/08, al contratto relatico al
servizio viene allegato il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da
Interferenza).
Il costo da sostenere per l’eliminazione dei rischi da interferenza è stimato in € 500,00 ad
anno scolastico, € 2.000,00 in quattro anni.
Resta inteso che dall’Appaltatore del servizio dovrà partecipare, successivamente
all’affidamento del servizio, alla riunione di coordinamento per l'eventuale adeguamento del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti DUVRI.

Art. 8 Oneri dell’Appaltatore del servizio
Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente Capitolato, l'Appaltatore del servizio si im-
pegna a:
a) comunicare, prima dell’inizio del servizio, gli orari e la reperibilità del coordinatore del

servizio di cui all’art. 6. In caso di sua assenza l'Appaltatore del servizio dovrà
immediatamente comunicare per iscritto il nominativo e gli estremi per la reperibilità del
sostituto;

b) ad assegnare, per ogni gruppo di bambini, un animatore dotato dei requisiti richiesti dal
presente Capitolato (art. 5). Ogni gruppo dovrà essere seguito con continuità per l’intero
arco temporale dell’affidamento. Ogni assenza, anche di un solo giorno, di un animatore
andrà sostituita tempestivamente per garantire la continuità dell’erogazione del servizio;

c) ad assegnare, in caso di presenza di bambini con disabilità, personale di sostegno, in
relazione alle necessità accertate dal referente pedagogico del Settore Servizi Scolastici
del Comune (art. 3);

d) ad assegnare un animatore part-time a supporto di un gruppo particolarmente numeroso
e/o con particolari necessità (art. 3), qualora se ne accertasse la necessità da parte del
referente pedagogico del Settore Servizi Scolastici del Comune;

e) all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione della prestazione
contrattuale, degli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di lavoro e di assicurazione sociale, e all’assunzione a proprio carico di tutti gli
oneri relativi;

f) a sostituire immediatamente e fino a scadenza dell’appalto quel personale che non
venisse ritenuto idoneo dal Comune, sia in sede di affidamento del servizio che in corso
di esecuzione delle relative prestazioni. Ogni conseguente interruzione, parziale o totale,
del servizio darà luogo all’applicazione di quanto disposto dell’art. 3 del contratto relativo
al presente servizio;

g) a garantire la continuità educativa assicurando il più possibile la continuità di presenza
del personale assegnato, per tutta la durata del presente appalto;

h) a sollevare l'Amministrazione comunale da ogni danno o molestia che dovesse derivarle
da fatti comunque dipendenti dall'operato del personale addetto e dal funzionamento
delle attrezzature usate, intendendosi pertanto che ogni responsabilità per tali eventi farà
capo all’Appaltatore del servizio; 

i) a prevedere ed implementare modalità e strumenti di monitoraggio periodico ed attento
del servizio e di rilevazione periodica della customer satisfaction, i cui risultati dovranno
venire sollecitamente comunicati al Settore Servizi Scolastici del Comune;

j) ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle norme di Legge e
regolamentari in vigore comunque aventi attinenza coi servizi oggetto del contratto.

Art. 9 Il referente pedagogico del servizio
Il Comune nomina fra il proprio personale un referente pedagogico delle attività svolte
nell’ambito del servizio. Questi provvederà:

• alla valutazione dei curricula di tutti gli animatori a qualsiasi titolo impiegati nel servizio;

• alla partecipazione alle riunioni di inizio anno coi genitori per la presentazione del
servizio;

• alla valutazione della coerenza della programmazione rispetto al progetto del servizio;
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• alla valutazione della necessità di richiedere all’Appaltatore, personale per il sostegno di
bambini con disabilità o un'animatrice a supporto di un gruppi numerosi (v. art. 3 e art. 8
c) e d) del presente Capitolato) ;

• a tutto quanto ritenuto necessario ed utile all’ottimale andamento del servizio e alla
soddisfazione dell’utenza.

Per verificare l’andamento del servizio e per concordare le azioni necessarie, il Comune
potrà convocare presso la propria sede i responsabili dell’Appaltatore del servizio.
Per tutti gli accertamenti sopra specificati, qualora si ravvisino irregolarità, il referente
pedagogico incaricato dal Comune redigerà verbale con indicazioni delle irregolarità
riscontrate.
L'Appaltatore del servizio è tenuto a fornire al Comune tutta la collaborazione necessaria, a
garantire in ogni momento l’ingresso del referente pedagogico ai locali impegnati per il
servizio in questione e a rilasciare su semplice richiesta tutti i chiarimenti necessari e la
relativa documentazione.

Art. 10 Divieto di cessione. Subappalto
L’affidatario del servizio è l’unico e solo responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal
contratto; è quindi vietata, sotto pena di risoluzione del contratto e dell’incameramento della
cauzione, la cessione del contratto stesso.
Il subappalto è ammesso nei limiti e nelle modalità previste dall’art. 105  Dlgs 50/2016.

Art. 11 Oneri a carico del Comune
In relazione al presente servizio il Comune si impegna:

• alla raccolta delle iscrizioni al prolungamento entro la prima metà del mese di settembre,

• a comunicare, entro la terza settimana di settembre, all’Appaltatore del Servizio il
numero dei gruppi attivati e le sedi interessate, nonché i nominativi dei bambini iscritti;

• alla riscossione delle rette e la verifica circa l’avvenuto pagamento delle rette medesime;

• alla messa a disposizione degli ambienti adibiti al servizio comprese le grandi strutture
ludiche ed eventuale materiale ludico ivi presente, dell’area scoperta e del giardino con
le relative attrezzature, ed alla custodia e pulizia degli stessi;

• alle forniture di gas metano, acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono e
quant’altro sia necessario per il funzionamento degli impianti; 

• a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni per i bambini iscritti;

• a mettere a disposizione la "Cassetta di Pronto Soccorso” presente nell’immobile;

• a corrispondere un corrispettivo come quantificato in sede di gara e come meglio
specificato al successivo art.12 del presente Capitolato.

Art. 12 Corrispettivo 
Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore del servizio è calcolato sulla base di tutte le prestazioni
richieste per l’espletamento del servizio.
Il prezzo applicato sarà quello offerto in sede di gara dall’Appaltatore del servizio in termini di
ribasso sul prezzo a base di gara pari ad Euro € 11.273,92 per ciascun gruppo, per ciascun
anno scolastico. Resta inteso che qualora il Comune decidesse di non attivare uno o più
gruppi, oppure, se dovesse attivare più gruppi di bambini oltre ai tre previsti, il compenso
verrà proporzionalmente determinato.
Inoltre in caso di inserimento di operatori di sostegno o di animatori part – time a supporto di
un gruppo numeroso (art. 3 del presente Capitolato) il Comune provvederà a rifondere la
spesa nei limiti di €17,00 orarie lorde, IVA esclusa.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune le spese
di organizzazione e coordinamento del servizio, nonché della provvista dei materiali prevista
dal presente capitolato tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, etc.,
necessari per la perfetta esecuzione del servizio, come pure qualsiasi onere, espresso e
non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio medesimo, salvo quanto
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diversamente pattuito in modo esplicito, ivi comprese le prestazioni aggiuntive
eventualmente proposte nell’Offerta tecnico-prestazionale.

Resta inteso che in caso di attivazione del servizio successiva al 1 ottobre 2018, il corrispet-
tivo verrà ridotto proporzionalmente.

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore del servizio di richiedere per qualunque motivo paga-
menti o contributi di qualunque tipo agli utenti del servizio.

Art. 13 Vigilanza sul servizio
E’ facoltà del Settore effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità
che riterrà opportune, i controlli necessari per verificare la conformità del servizio fornito alle
prescrizioni di legge, alle condizioni contrattuali e alla coerenza con le scelte educative del
Settore Servizi Scolastici e all’Offerta Tecnico Prestazionale.
Qualora in seguito ai controlli di cui sopra dovessero essere formulate contestazioni scritte,
l’Appaltatore del servizio è tenuto a rimuovere immediatamente i disservizi contestati.
Qualora l’Appaltatore del servizio lo ritenga, potrà inoltre inviare controdeduzioni scritte entro
tre giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione; in mancanza, o nel caso le
controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti a giudizio insindacabile del Settore
Servizi Scolastici, si procederà all'applicazione delle penali secondo quanto previste dall’art.
3 del contratto relativo al presente servizio, a valere sui corrispettivi futuri o solo in via
subordinata, sulla cauzione.

Art. 14 Allegati al Capitolato Speciale
Al presente Capitolato speciale vengono allegate le "Procedure di emergenza" da attivare
negli orari in cui non sono presenti gli uffici amministrativi del Settore Servizi Scolastici del
Comune di Padova.

Art. 15 Esecuzione in pendenza di stipula
l’Appaltatore del servizio si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto
anche nelle more della stipula del contratto, per assicurare l’espletamento di un pubblico
servizio.

Art. 16 Richiamo alle norme di Legge
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, l’Appaltatore del
servizio si obbliga ad osservare le disposizioni di Legge ed i Regolamenti vigenti o che
dovessero entrare in vigore, relativi ai servizi oggetto del contratto.

L’affidatario

……………………………………………

Comune di Padova
Capo Settore Servizi Scolastici 

………………………………………
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Allegato al Capitolato speciale per il servizio di prolungamento d’orario in alcune
scuole comunali dell’infanzia AA. SS. 2018/19  -2019/20

PROCEDURE DI EMERGENZA 

PROCEDURE da attivare negli orari in cui non sono presenti gli uffici pedagogici del
Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova, ossia:

• Lunedì mercoledì venerdì dalle 15:00 alle 7:45 
• Martedì e giovedì dalle 18:00 alle 7:45

In caso di emergenza strutturale (esempio: rottura di un tubo, rischio di allagamen-
to)
L'educatrice che si trova con i bambini dovrà chiamare la sua coordinatrice referente
dell’appaltatatore la quale dovrà: 

telefonare al centralino della Polizia Municipale 049 8205100 che si attiverà per
contattare la squadra di pronto intervento in reperibilità (si fa presente che le te-
lefonate al centralino del Polizia Municipale vengono registrate e che devono
avere carattere di EMERGENZA).

In caso di mancato ritiro di un bambino da parte del genitore
L'educatrice che si trova con i bambini dovrà chiamare la Sua coordinatrice della
dell’appaltatore che dovrà:
• accertarsi che nella struttura sia garantita la presenza di due persone, diver-

samente si dovrà organizzare la copertura del personale;
• contattare la famiglia ai numeri di telefono in possesso (aggiornare periodica-

mente i recapiti telefonici dei bambini frequentanti e garantire l'accesso ai dati
sensibili a tutte le insegnanti);

• chiamare la centrale operativa della Polizia Municipale allo 049 8205100 per
aiuto nella ricerca della famiglia (entro un massimo un'ora di tempo senza
avere comunicazione da parte del genitore).
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