
PROTOCOLLO D’INTESA

PER LA DEFINIZIONE DI LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLA QUARANTENA E COSTI AGGIUNTIVI
DERIVANTI DA NORMATIVA COVID-19 NELL'AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI

TRA

Città metropolitana di Bologna

Comune di Alto Reno Terme
Comune di Baricella
Comune di Bologna
Comune di Budrio
Comune di Castenaso
Comune di Granarolo dell'Emilia
Comune di Malalbergo
Comune di Minerbio
Comune di Molinella
Comune di Ozzano Emilia
Comune di Pianoro
Comune di San Lazzaro di Savena
Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia
Unione Intercomunale Terred'acqua 
Unione Reno Galliera
Nuovo Circondario Imolese

Fp Cgil Bologna
Fp Cgil Imola
Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese
Cisl Fp Area Metropolitana Bolognese
Uil Fpl Bologna ed Emilia Romagna

Legacoop Bologna
Legacoop Imola
Confcooperative Bologna e Imola
AGCI Bologna

Congiuntamente anche definite in breve “Parti”



PREMESSO CHE

• le  parti  concordano  sul  valore  del  sistema  socio  educativo  metropolitano  quale  elemento
fondamentale  del  sistema  di  welfare  territoriale  e  per  il  benessere  e  la  crescita  delle  giovani
generazioni,  e  sull’importanza  di  salvaguardare  i  servizi  e  i  soggetti,  pubblici  e  privati,  che
concorrono al suo mantenimento e sviluppo

• concordano su un orientamento di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dei servizi educativi, in
particolare in questo momento di pandemia

• concordano sull’importanza prioritaria di garantire la massima continuità possibile nell’erogazione
dei servizi  affinché sia tutelata la salute e il  benessere dei minori e delle loro famiglie anche in
situazione di emergenza sanitaria

• concordano  sulla  necessità  di  riconoscere  che  il  sistema di  erogazione dei  servizi  educativi  sta
facendo fronte  alla  crisi  pandemica e,  dunque,  deve affrontare  situazioni  sanitarie  non sempre
prevedibili, che comportano la necessità di progettare interventi ulteriori per garantire continuità
nell’erogazione dei servizi

• a tal  fine,  le  parti  esprimono la volontà di  collaborare per  elaborare  percorsi  condivisi  a livello
metropolitano, e linee di indirizzo comuni che ciascun Ente dovrà poi implementare e adeguare
sulla base delle proprie specifiche condizioni di contesto, normative e contrattualistiche. Pertanto
aspetti più puntuali saranno definiti nell’ambito del rapporto tra committenza ed enti gestori, nel
rispetto dei contratti e delle convezioni vigenti

• con le presenti linee di indirizzo, le parti vogliono dunque fornire un percorso operativo a livello
metropolitano  entro  cui,  a  seconda  dei  futuri  quadri  sanitari  che  si  verranno  a  creare,
riprogrammare  l’erogazione  dei  servizi  in  modo  efficace  ed  omogeneo  sull’intero  territorio
metropolitano

• le presenti  linee di  indirizzo dovranno essere applicate nel  rispetto dei  provvedimenti normativi
nazionali e/o regionali eventualmente emanati successivamente alla sottoscrizione delle stesse.

In considerazione della evoluzione del quadro epidemiologico, delle evidenze scientifiche, e fatte salve le
disposizioni presenti nei:

• D.lgs. 50/2016
• D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020, art. 109
• DPCM del 3 Novembre 2020
• Ordinanza Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020

che si ritengono integralmente richiamate.

Tutto ciò premesso e considerato

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) PREMESSE

Le  parti,  con il  presente protocollo  d’intesa,  mirano  a  fornire  una  cornice  quadro  entro  cui  gestire  la
riprogettazione dei  servizi  e  il  mantenimento dell’erogazione degli  stessi  anche  a  fronte  di  sospensioni
parziali  e  della  necessità  di  erogare  il  servizio  in  altre forme. Si  conviene pertanto che il  servizio  vada
riprogrammato  nell’interesse  ed  a  beneficio  dell’utenza,  prevedendo  nelle  forme  e  nelle  possibilità
organizzative  le  necessarie  rimodulazioni  e  massimizzando,  per  tale  scopo,  l’utilizzo  delle  risorse  già
destinate per il servizio e per gli iscritti allo stesso.



Tali riprogrammazioni andranno a definirsi in modo preventivo e saranno da riferirsi a interruzioni brevi e ad
eventuali chiusure brevi.

Qualora la situazione sanitaria preveda invece chiusure generalizzate e complete dei  servizi per territori
ampi, si conviene che sia fondamentale il ricorso all’utilizzo di ammortizzatori sociali e si richiama a tal fine il
Protocollo d’Intesa per la co-progettazione dei servizi  educativi  nel periodo di sospensione delle attività
educative (in attuazione del decreto legge n. 34 del 19/05/2020, art. 109) o i singoli accordi già sottoscritti.

Gli aspetti  legati  alle  sospensioni  parziali  e  di  dettaglio  disposte  dai  Dipartimenti  di  Sanità  Pubblica
andranno definiti più puntualmente nell’ambito  del  rapporto tra committenza ed enti gestori, nella loro
autonomia e secondo le convenzioni, concessioni ed appalti in essere.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione delle linee di indirizzo riguardano prioritariamente:
• I servizi all’infanzia
• L’integrazione scolastica
• I servizi di mediazione e alfabetizzazione scolastica per alunni stranieri
• L’ambito socio-educativo

Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui ciò sia necessario in conseguenza degli effetti dell’emergenza
sanitaria, forniscono, su proposta degli enti gestori e avvalendosi del personale disponibile già impiegato nei
servizi sopra richiamati, prestazioni riprogrammate a favore dei medesimi utenti iscritti, affinché vi siano
continuità nell’erogazione dei servizi e prestazioni e risultati analoghi.

I servizi potranno essere riprogrammati utilizzando il personale per sostituzioni all’interno dei servizi stessi o
in servizi analoghi, oppure attraverso una ridefinizione delle forme di erogazione caso per caso e comunque
potranno essere adeguati  all'effettiva soddisfazione dei  bisogni  dell'utenza,  anche attraverso le seguenti
modalità:

• in presenza, anche presso gli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle
direttive sanitarie e senza ricreare aggregazione

• a distanza
• a domicilio

Tale  riorganizzazione  operativa  richiede  la  presenza  di  condizioni  oggettive  che  rendano  fattibili  la
riprogrammazione  del  servizio  e  la  soddisfazione  dei  bisogni  dell'utenza.  Qualora,  al  momento,  non
sussistano tali condizioni, la riprogrammazione del servizio potrà comprendere attività da svolgersi anche
nei mesi successivi all’interno del calendario educativo e scolastico comprendendo anche i mesi estivi.

Le riprogettazioni andranno predisposte preventivamente.  Nel momento in cui si sviluppino ostacoli alla
fruizione  del  servizio  da  parte  dell’utenza,  queste potranno  essere  prontamente  implementate  e
assicureranno la necessaria continuità del servizio, avendo a riferimento la disponibilità dei fondi ordinari
destinati a tali finalità, il valore dell'effettiva riprogrammazione concordata ed eseguita, le stesse condizioni
assicurative sinora previste e, eventualmente, in deroga a clausole contrattuali, convenzionali, concessorie,
adottando i protocolli che definiscano le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di
operatori ed utenti.

3) MODALITÀ OPERATIVE

A titolo meramente esemplificativo si riportano diverse modalità operative di riprogettazione:

Servizi prima infanzia:
• supporto esterno alle attività delle sezioni per costruire una cornice di sviluppo educativo e di



sostegno al servizio
• attività di gioco e di mantenimento della continuità educativa e della socializzazione tra bambini

in piccoli gruppi, in luoghi e spazi idonei (parchi, giardini e altri luoghi disponibili)
• collaboratori scolastici in supporto organizzativo al servizio in attività collaterali
• attività di  supporto ai genitori  in quarantena in remoto e online (da definire un monte ore

settimanale)

Servizi di educativa scolastica:
• intervento educativo a distanza (in base al PEI di ogni utente)
• promozione della figura dell’educatore di plesso che, anche in caso di assenza del bambino per

il quale ha assegnate le ore, non interrompe il  servizio e resta comunque a disposizione del
plesso scolastico per un periodo definito nell'ambito degli accordi distrettuali

• intervento  educativo  (dove  richiesto)  presso  il  domicilio  dell’utente,  con
aggiornamento/integrazione del PEI

• intervento educativo in presenza presso locali scolastici (o altro utilizzabile) disponibili

Servizi a supporto dei compiti o ad integrazione dell’orario scolastico:
• interventi di supporto ai compiti/all’apprendimento anche in modalità a distanza
• interventi a supporto delle classi/sezioni non in quarantena
• interventi di piccolo gruppo all’aperto (dove questo sia possibile) per attività di gioco

4) COSTI AGGIUNTIVI DERIVANTI DA NORMATIVA COVID -19

La normativa per contrastare l’emergenza COVID - 19 ha imposto costi aggiuntivi al gestore dei servizi. Tali
costi aggiuntivi, qualora non compresi all’interno degli oneri previsti durante la procedura di gara, possono
essere configurati come varianti ai sensi dell’art. 106 del d. lgs. 50/2016

Gli  enti  locali  e  le  imprese  aggiudicatarie  pertanto  ri-contratteranno  le  modalità  più  consone  per
ricomprendere tali oneri all’interno delle rispettive convenzioni, concessioni, appalti in essere.

Rispetto ai costi per i DPI e il materiale per la sicurezza, si ritiene necessario, quale prassi comune e costante
a livello metropolitano, che questi vengano quantificati attraverso gli stessi percorsi che definiscono i costi
relativi agli oneri per la sicurezza (valutazione del RSPP, ecc.), affinché tali costi possano essere noti, chiari
nel metodo con cui sono stati quantificati e definiti.

I  costi  per  i  DPI  e  il  materiale  per  la  sicurezza  obbligatori  saranno  riconosciuti  in  base  ad  una  ri-
contrattazione  condivisa  nell’ambito  dei  singoli  contratti/convenzioni,  scorporandoli  e  quantificandoli
separatamente dai costi delle singole prestazioni e indicandoli al netto di ogni contributo erogato da una
pubblica amministrazione (es. ristori Inail/statali/crediti d'imposta/regionali…)

Analogamente  anche  per  i  costi  previsti  per  il  potenziamento  del  personale  necessario  a  garantire
l'applicazione dei protocolli, qualora non già compresi all’interno degli oneri previsti durante la procedura di
gara o non già  precedentemente riconosciuti  all’interno delle  gare o delle  convenzioni,  possono essere
configurati come varianti  ai sensi dell’art. 106 del d. lgs. 50/2016 e come tali oggetto di una opportuna
ridefinizione.

5) DURATA

Il presente Protocollo d’Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità per il tempo necessario 
all’attivazione e alla realizzazione delle azioni previste e comunque sino alla ripresa dello svolgimento dei 
servizi come regolati integralmente dalle convenzioni e dai contratti ordinari. 


