
 

 
  
 
 

 
 

* L’oratorio estivo è una proposta educativa che la comunità cristiana organizza per ragazzi dalla 1 
elementare alla 3 media. Quest’anno con la attiva e partecipata collaborazione delle amministrazioni 
comunali, di tanti volontari e associazioni.  Si avvale della collaborazione di adolescenti e giovani ai quali 
è chiesto, in reale spirito di servizio, di prendersi cura dei ragazzi più piccoli. Il tutto è coordinato dai 
sacerdoti don Cesare, don Alberto e da responsabili laici. Anche i genitori, a titolo educativo e di servizio, 
fanno parte di questa iniziativa. Tutti coloro che aiutano durante questa esperienza lo fanno a titolo 
gratuito.  Lo stile educativo è quello dell’Oratorio: non è scuola, non è sport: è esperienza di vita 
comunitaria dove si impara a vivere insieme agli altri – secondo l’insegnamento del Vangelo - 
condividendo giochi, esperienze, allegria. L’OE non è babysitteraggio, ma un tempo di vita che vuole 
aiutare i ragazzi a formare il “carattere”. L’Oratorio non rinuncia alla sua identità cristiana e cattolica. 
Quest’anno 2020 le attività inizieranno il 29 Giugno e termineranno il 7 Agosto (da lunedì a venerdì). E’ 
richiesta la presenza dei ragazzi tutto il giorno, compreso il momento del pranzo.  
 
* L’oratorio estivo 2020, a causa dell’emergenza pandemica in corso, segue ad un progetto concordato 
con i Comuni di Azzate, Buguggiate e Brunello. L’ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 
2020 determina l’obbligo a far sottoscrivere ai genitori dei ragazzi un patto tra la parrocchia e le 
medesime famiglie per il rispetto delle regole di gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione 
del virus, secondo le 51 prescrizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020. Il patto è predisposto sulla base del 
modello riportato nell’allegato A della suddetta ordinanza. 
 
* Le iscrizioni si effettuano nella segreteria dell’Oratorio Estivo, negli orari di apertura (8.00-10.00) e 
sabato 27 giugno dalle ore 9.30 alle 10.30 e 28 giugno dalle 11,00 alle 12,00 nell’oratorio di 
Buguggiate e dalle 16,00 alle 17,00 nell’oratorio di Azzate. 
Per l’iscrizione verrà tenuto conto della residenza dei ragazzi o di un genitore nei Comuni di Azzate, 
Buguggiate o Brunello e dell’eventuale impegno lavorativo gravante su entrambi i genitori (e come 
segnalato sopra la presenza per tutta la durate delle attività). 
Ciò è legato alla rigidità delle ordinanze e dei rispettivi protocolli nazionali e regionali, in particolare 
dell’ordinanza di Regione Lombardia n. 555/2020. Poiché le Parrocchie di Azzate, Buguggiate e 
Brunello sono tutte nella Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza è possibile, in ottica 
sussidiaria tra le Parrocchie della medesima Comunità Pastorale, scegliere l’oratorio di frequenza tra 
Azzate, Buguggiate e Brunello. 
  

* I ragazzi/e verranno divisi in gruppi omogenei, secondo l’età, con la presenza necessaria di un adulto 
maggiorenne ogni 7 bambini da 6 a 11 anni ed uno ogni 10 per i bimbi da 12 a 17 anni, con l’aiuto di 
due o più animatori. Ogni settimana questi gruppi saranno fissi e non potranno variare in alcun modo. 
Ogni gruppo svolgerà la propria attività in modo indipendente dagli altri gruppi, in luoghi interni ed 
esterni all’oratorio predeterminati. E’ necessario che ogni ragazzo sia munito di uno zainetto 
contenente: cambio, la mascherina, cappellino, astuccio, quaderno, salvietta, fazzoletti di carta e libro 
compiti delle vacanze. 
  

* L’oratorio apre alle ore 8.15 e finisce le sue attività alle 17.00.  
Dall’oratorio si entrerà e si uscirà negli orari prestabiliti e secondo turni intervallati per ciascun 
gruppo, secondo le prescritte procedure che verranno illustrate negli appositi protocolli, con la 
misurazione della temperatura corporea. In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito 
l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio 
medico curante. Le condizioni di salute dei minori sono attestate dalla famiglia sulla base del modello 
riportato nell’allegato B della suddetta ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020. 
Per ogni ragazzo dovrà esserci foglio allegato B firmato ogni giorno dai genitori. 
Chi vorrà venire da solo all’oratorio dovrà avere il modulo “SCARICO DI RESPONSABILITA’” consegnato 
in segreteria e firmato una sola volta all’atto dell’iscrizione.   
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* Qualora durante la frequenza al centro i minori dovessero manifestare i sintomi da infezione da 
COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) il gruppo a cui appartengono sarà 
momentaneamente isolato e si informerà immediatamente la famiglia che chiamerà il medico di base o 
il pediatra il quale fornirà le opportune indicazioni all’oratorio e alla famiglia interessata. 
 
* Nel caso di uscita anticipata si avvisa in segreteria dell’orario (meno possibile!!!). E’ meglio non 
abusare di questo sistema che dà tanto impressione di un babysitteraggio disorganizzato ed in tempo 
di pandemia rende difficilissimo rispettare il giusto distanziamento. Dalle 16.00 alle 17.00 NON si esce 
dall’oratorio. A conclusione delle attività ogni gruppo uscirà dalle uscite previamente indicate secondo 
l’attività svolta. Tocca ai genitori spiegare ai figli che non devono lasciare l’oratorio fino al loro arrivo 
(o quando concesso, andare a casa da soli) e rispettare i protocolli di sicurezza. 
  

* Quota di iscrizione è di 16 euro alla settimana mattina/pomeriggio + 20 euro di iscrizione (che 
pagherà solo il primo figlio). Situazioni di disagio o difficoltà economica vanno segnalati solo a don 
Cesare dalla Caritas o dall’Assistente sociale.   
  

* Servizio mensa viene garantito ogni giorno in cui l’oratorio è aperto, attraverso un sacchetto in 
monoporzione fornito da un servizio esterno e da consumarsi in luoghi differenziati per gruppo o 
andando in luoghi di ristoro che garantiscono il rispetto dei protocolli di sicurezza. Per motivi 
organizzativi è necessario iscriversi entro le 9.45. Il costo della mensa sarà di € 5,00 (promo, secondo 
frutta in monoporzione). Nel caso si fosse già versata la quota, è necessario avvisare entro le 9.45 la 
mancata presenza in segreteria, altrimenti il pasto verrà perso. Ognuno potrà portare il pranzo al sacco. 
La merenda non verrà fornita dall’oratorio: o si porta da casa o si comprerà qualcosa al bar secondo ciò 
che concesso dai protocolli. 
  

* Non portare in Oratorio cellulari e giochi elettronici, carte da gioco, che potrebbero rompersi o 
essere smarriti… e  potrebbero essere ritirati. L’oratorio non risponde di danni o smarrimenti di questi 
oggetti né in oratorio né in gita o in piscina. 
  

* Le squadre: non ci saranno squadre, ma solo singoli gruppi che vivranno un’esperienza di gioco, 
condivisione e fraternità tra coetanei, animatori e adulto responsabile.  
 
* Gite: Non saranno effettuate gite dell’intero oratorio, ma - ove possibile - i singoli gruppi potranno 
effettuare uscite predeterminate, anche in luoghi esterni all’oratorio, comunali ed intercomunali, con la 
presenza dell’adulto che segue il gruppo ed in luoghi raggiungibili a piedi o a mezzo bici (per i ragazzi 
delle medie).  
 

* Bar funzionerà secondo i protocolli concordati. 
 
* I genitori non potranno assolutamente accedere all’oratorio!!! 
 

 


