
 

 
  

 
 

 

 
 
* L’oratorio estivo è una proposta educativa che la comunità cristiana organizza per ragazzi dalla 1 elementare alla 3 media. 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 2021 le 

attività inizieranno il 14 Giugno e termineranno il 23 Giugno (da lunedì a venerdì). In uno degli oratori della Comunità pastorale 

l’oratorio estivo continuerà, al pomeriggio, dal 26 luglio al 6 agosto e altre attività che verranno specificate in seguito. 

 

* L’oratorio estivo 2021, a causa dell’emergenza pandemica in corso, segue le linee guida per la gestione in sicurezza di attività 

educative, non formali - informali e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, aggiornate al 21 maggio 

2021 e pubblicate con Dpcm del 17 maggio 2021. Verrà consegnato all’iscrizione il regolamento circa le misure anti-contagio adottate 

dalla Parrocchia. Tale documento sarà affisso nella zona di accoglienza, nella segreteria dell’oratorio e pubblicato anche nel sito 

Internet della Comunità Pastorale. I genitori e gli adulti coinvolti (Operatori, Volontari…) saranno invitati ad un continuo auto-

monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare. Verranno fornite loro informazioni circa i 

comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. 

* Le iscrizioni si effettuano nella segreteria dell’OE, negli orari di apertura. La prima parte dell’iscrizione verrà fatta on line da voi. 

Scaricherete poi la APP di igrest con le credenziali da voi scelte. Poi passere in segreteria dell’oratorio estivo per perfezionare 

l’iscrizione. Nella CP funzioneranno gli Oratori di Azzate e Buguggiate. L’oratorio di Brunello sarà utilizzato per specifiche attività. 

  

* I ragazzi/e verranno divisi in gruppi omogenei, secondo l’età e la provenienza di oratorio, con la presenza necessaria di un adulto 

maggiorenne ogni 20 ragazzi/e, con in aiuto uno o più animatori. E’ bene che questi gruppi saranno fissi e non siano soggetti a 

continui cambiamenti. 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 giornalmente di proprio dispositivo di protezione, cappellino, 

astuccio, quaderno e salvietta.  

  

* L’oratorio apre alle ore 8.00 e finisce le sue attività alle 17.00 . 

Dall’oratorio si entra negli orari prestabiliti e secondo turni intervallati per ciascun gruppo, secondo le prescritte procedure, con la 

misurazione della temperatura corporea con termometro senza contatto prima dell’accesso e in caso di febbre superiore i 37,5°C o 

di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso.  

In caso di minore, rimarrà sotto la responsabilità di chi lo ha accompagnato oppure, se è arrivato solo, sarà contattato chi esercita 

la potestà genitoriale che dovrà accompagnare il minore il prima possibile presso il suo domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo 

stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non appena possibile. 

 

* In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-

19, il minore sarà posto in una area separata dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una 

mascherina chirurgica. Sarà avvertito immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga 

accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione 

non appena possibile. In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha frequentato l’oratorio dovrà 

tempestivamente informare il Referente COVID dell’oratorio. 

 

* Nel caso di uscita anticipata si avvisa all’ingresso 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 uscire dai cancelli fino al loro arrivo 

e rispettare i protocolli di sicurezza. 

 

* Quota di iscrizione è di 10 euro di iscrizione per ciascun ragazzo/a, anche in caso di più fratelli/sorelle iscritti + 20 euro alla 

settimana mattina/pomeriggio per ciascun ragazzo/a. In caso di più fratelli e sorelle iscritti/e, la quota settimanale per ciascun 

ragazzo varia (15 euro per ciascun ragazzo/a nel caso di due fratelli/sorelle iscritti, 10 euro per ciascun ragazzo/a nel caso 3 di 

fratelli/sorelle iscritti e 5 euro per ciascun ragazzo/a nel caso di 4 o più fratelli/sorelle iscritti). Nella somma relativa all’iscrizione 

sono compresi di maglietta e per il servizio del “braccialetto elettronico”, per una migliore gestione dell’oratorio estivo. Il 

braccialetto perduto verrà ridato al costo stesso di € 5,00. Il braccialetto NON geolocalizza i ragazzi serve solo per la gestione delle 

attività di iscrizione all’oratorio estivo. I genitori sono pregati di scaricare la applicazione di IGREST sul proprio dispositivo portatile 

ed accedervi attraverso username e password scelte all’iscrizione. Situazioni di disagio o difficoltà economica vanno segnalati solo 

a don Cesare dalla Caritas o dall’Assistente sociale. E’ possibile versare liberamente anche una “quota sospesa”, relativa al 

contributo settimanale previsto per ciascun bimbo, onde poter contribuire ad aiutare eventuali situazioni familiari di necessità.   

  

* Servizio mensa viene garantito ogni giorno in cui l’oratorio è aperto. Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro le 

9.45. Il costo della mensa sarà di € 5,00. Nel caso si fosse già versata la quota, è necessario avvisare entro le 9.45 la mancata presenza 

al tel. 0332 974192, altrimenti il pasto verrà perso. 

  

* Non portare  in Oratorio cellulari e giochi elettronici, carte da gioco, che sono 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. 

  

* E’ bene che i ragazzi abbiano a disposizione un cappellino per il sole! 

  

* 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: Per ora non sono previste gite. Appena avremo indicazioni potremo organizzare delle gite. 

 

* Bar il piccolo bar sarà aperto durante il tempo per la merenda. Si potrà accedere solo per singoli gruppi intervallati nel tempo. Si 

invita a non dare troppi soldi ai ragazzi ed insegnare loro a non mangiare e bere alimenti troppo freddi dopo pranzo… causano 

sempre dolori di pancia e … 
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