
E’ iniziata un’estate un po’ strana, ma preziosa per guardare con occhi nuovi le cose di sempre, 
rintracciando in esse i segni di quanto accaduto negli scorsi mesi, non per nasconderli, ma per 
custodirli! Ci trasformeremo in esploratori della vita e del territorio, riattivando curiosità e spirito di 
avventura, ma anche processi creativi e tempi di narrazione. La proposta è quella di riscoprire la 
città con occhi nuovi, con quello sguardo che ci viene donato dall’amicizia con Gesù. I ragazzi 
saranno chiamati a riappropriarsi dei luoghi, dei colori, dei valori, delle relazioni, della vita della 
propria città, del proprio paese.

ISTRUZIONI PIÙ APPROFONDITE, TUTTA LA MODULISTICA RICHIESTA E LE MODALITÀ 
DI ISCRIZIONE SONO DISPONIBILI ON-LINE, ALL’ARTICOLO DEDICATO, SUL SITO DELLA 
COMUNITÀ PASTORALE www.comunitaspaolo.it

Luogo: SOLO ORATORIO DI SENAGO

Periodo: da lunedì 29 giugno a venerdì 31 luglio
  dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30

Iscrizioni: via mail all’indirizzo comunitaspaolo@gmail.com
       (procedimento e modulistica disponibile sul sito della Comunità Pastorale)

Modulistica necessaria per richiedere l’iscrizione:
• modulo di iscrizione
• modulo di Responsabilità Reciproca
• modulo di Autocertificazione unico per il ragazzo
• modulo di Autocertificazione unico per l’accompagnatore (se presente)

In caso di accettazione della domanda (max 40 posti) verranno fornite le indicazioni
per procedere col saldo della QUOTA SETTIMANALE, pari a €25,00

• 8.00-9.00: accoglienza scaglionata
• 9.00-10.00: 1^ attività ludico/ricreativa
• 10.00-10.15: igiene personale e break
• 10.15-11.45: 2^ attività ludico/ricreativa
• 11.45-12.00: igiene personale e break
• 12.00-12.30: uscita scaglionata

• 14.30- 15.00: accoglienza scaglionata
• 15.00-16.00: 3^ attività ludico/ricreativa
• 16.00-16.15: igiene personale e break
• 16.15-16.45: 4^ attività ludico/ricreativa
• 16.45-17.00: igiene personale e break
• 17.00-17.30: uscita scaglionata

PROGRAMMA

proposta per i ragazzi delle medie



DIVERTIRSI IN SICUREZZA - MEDIE
• Le attività si svolgeranno dividendo i ragazzi in gruppi da 10 componenti, coordinati da un 
OPERATORE maggiorenne coadiuvato da due VOLONTARI MINORENNI.

• I gruppi non avranno interazioni tra loro nei giochi e nelle iniziative. Ciascuno potrà cimentarsi in 
ATTIVITA’ SPORTIVE e LABORATORI CREATIVI in ORATORIO o partecipare ad USCITE SUL 
TERRITORIO (a piedi o in bicicletta) previamente comunicate alle famiglie.

• Ogni giorno sarà proposto un momento di preghiera.
Stiamo valutando come attività della seconda settimana la possibilità della PISCINA.

Luogo: SOLO ORATORIO DI CASTELLETTO (max 50 bambini + relativi accompagnatori)

Periodo: da lunedì 29 giugno a venerdì 31 luglio
  tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 18

Iscrizioni: prenotazione non necessaria

Modulistica necessaria:
• nessuna modulistica necessaria

DIVERTIRSI IN SICUREZZA - ELEMENTARI

• Le attività si svolgeranno in gruppi di max 7 bambini, in punti dislocati
all’interno dell’oratorio.

• Ogni giorno sarà proposto un momento di preghiera.

• In caso di pioggia le attività sono SOSPESE

PROGRAMMA

proposta per i ragazzi delle elementari

• 15.30-16.00: ingressi scaglionati
• 16.00-17.15: attività organizzate
• 17.15: preghiera e gioco conclusivo
• 17.30-18.00: uscita scaglionata



PROTOCOLLO ANTI-COVID 19
Di seguito le INFORMAZIONI FONDAMENTALI e i comportamenti a cui attenersi per un sereno svolgimento 
delle attività estive in oratorio.

PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA
Ai genitori viene chiesto di sottoscrivere un patto tra l’ente gestore delle attività (la Parrocchia) e le famiglie, 
per il rispetto delle regole di gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus. Il modello del 
patto è disponibile in fase di iscrizione alle attività sul sito della Comunità.

DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE
Le condizioni di salute dei minori saranno attestate quotidianalmente dalle famiglie, sulla base dei modelli di 
autodichiarazione reperibili in fase di iscrizione sul sito della Comunità. Vi sono due modelli; uno da presentare 
SOLO a inizio attivià dopo l’iscrizione/prenotazione, e uno da compilare e consegnare QUOTIDIANAMENTE, 
reperibile anche in Oratorio.

TRIAGE - ACCOGLIENZA
1) In oratorio sarà allestita una zona di accoglienza. L’accesso quotidiano alla struttura viene assicurato 
secondo le modalità di programmazione che vengono comunicate in base al gruppo di iscrizione.
2) All’ingresso, un operatore incaricato dall’Oratorio, misurerà la temperatura corporea per tutti i minori e 
genitori/accompagnatori. In caso di temperatura superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso alla sede e 
il genitore sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. E’ preferibile che gli accompa-
gnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni a tutela della loro
salute.
3) Prima di accedere alla struttura, il minore dovrà procedere a detergersi le mani con apposita soluzione 
idroalcolica fornita dall’Oratorio.
4) L’accesso alla struttura avverrà per turni in modo da evitare assembramenti, con orari che verranno 
comunicati alle famiglie prima dell’inizio della frequenza del servizio
5) La presenza dei ragazzi e degli operatori saranno giornalmente annotate in un apposito registro.
6) Per i minori saranno promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibil-
mente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. In particolare, i minori verranno sensibiliz-
zati sull’importanza della igiene delle mani.

INDICAZIONI IGIENICO/SANITARIE E MISURE DI PREVENZIONE
1) Tutto il personale ed i ragazzi sopra i 6 anni di età dovranno sempre indossare la mascherina a protezione 
delle vie aeree.
2) Saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica o acqua e sapone per la frequente 
igiene delle mani.
3) Il rapporto tra personale e minori sarà di 1 educatore ogni 10 ragazzi dopo i 12 anni.
4) Ogni gruppo di ragazzi NON potrà entrare in contatto con altri gruppi. Si eviteranno attività di intersezione 
tra gruppi diversi, mantenendo inoltre lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
5) Sarà garantita una approfondita pulizia e disinfezione giornaliera degli ambienti, con particolare attenzione 
alle superfici toccate più frequentemente e ai servizi igienici che saranno oggetto di pulizia dopo ogni utilizzo 
e di disinfezione giornaliera.
6) Si assicurerà particolare attenzione alla sanificazione di tutti gli oggetti che vengono a contatto con i ragazzi 
e quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative.
7) Per tutti gli spazi al chiuso, sarà favorito il ricambio d’aria.

CASO DI CONTAGIO
Qualora durante la frequenza al centro i minori o gli operatori dovessero manifestare i sintomi di infezione da 
COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati e non dovranno 
recarsi al Pronto Soccorso. Il gestore informerà la famiglia e in ogni caso comunicherà tempestivamente tale 
circostanza all’Agenzia di Tutela della Salute la quale fornirà le opportune indicazioni. Nel caso di adulto o 
minore positivo, non può essere riammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione certificata 
secondo i protocolli previsti.


