
REGOLAMENTO 

ORATORIO ESTIVO 2021 

 

Nel contesto emergenziale che stiamo vivendo, i protocolli non consentono di proporre le attività 

secondo lo schema tradizionale, ma soprattutto non rendono possibile l’accoglienza di un numero 

elevato di persone. 

L’oratorio estivo è anzitutto una proposta educativa e formativa della comunità cristiana che 

completa il percorso che bambini e ragazzi vivono durante tutto l’anno. Abbiamo scelto di dare la 

possibilità di partecipare a questa esperienza a più bambini e ragazzi possibile: per questo motivo 

alla mattina potranno partecipare solo bambini dalla prima alla quarta elementare, mentre il 

pomeriggio sarà per i ragazzi dalla quinta elementare alla terza media. Non ci sarà il pranzo in 

oratorio. 

DATE  

L’oratorio feriale si svolgerà dal lunedì al venerdì per la durata di quattro settimane: da lunedì 14 giugno 

a venerdì 9 luglio.   

ORARI, INGRESSI E USCITA  

L’oratorio feriale 2021 è proposto solamente nella modalità della “mezzagiornata” (non è possibile 

frequentarlo tutto il giorno) secondo le seguenti modalità:   

Per i bambini dalla prima alla quarta elementare al mattino dalle ore 9.00 alle 12.00. 

Per i ragazzi dalla quinta elementare alla terza media al pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 

 
Ingresso mattutino: 
1ª elementare: ore 8:50 da piazza della chiesa 
2ª elementare: ore 9:00 da piazza della chiesa 
3ª elementare: ore 8:50 da via Ligabue 
4ª elementare: ore 9:00 da via Ligabue 
Uscita mattutina: 
1ª elementare: ore 12:00 da piazza della chiesa 
2ª elementare: ore 12:10 da piazza della chiesa 
3ª elementare: ore 12:00 da via Ligabue 
4ª elementare: ore 12:10 da via Ligabue 

 
 
 
Ingresso pomeridiano: 
5ª elementare: ore 14:20 da piazza della chiesa 
Tutte le medie: ore 14:30 da piazza della chiesa 
Uscita pomeridiana: 
5ª elementare: ore 17:30 da piazza della chiesa 
Tutte le medie: ore 17:40 da piazza della chiesa 

 
Al momento dell’uscita il cancello sarà sempre sorvegliato, ma l’oratorio declina ogni responsabilità per 
la riconsegna dei bambini. 
Non sono consentite entrate e/o uscite fuori orario. 
La segreteria sarà presente solo all’ingresso di piazza della chiesa. 
 
Nessun accompagnatore potrà entrare all’interno dell’oratorio. 
 

NORMATIVE ANTICOVID  

La proposta “Oratorio feriale 2021” si svolge secondo i protocolli nazionali e regionali previsti per i centri 

estivi e con le indicazioni dell’avvocatura della diocesi di Milano. 

Riportiamo alcune note: 

 La divisione dei ragazzi sarà in gruppi fissi che non potranno avere interazioni dirette tra di loro 

 L’ uso della mascherina è obbligatorio in qualsiasi ambiente 

 Il distanziamento sarà secondo le disposizioni vigenti  



 Ad ogni gruppo saranno associati alcuni animatori presenti stabilmente con i ragazzi e da 

referenti maggiorenni. 

Referente COVID: don Gabriele Catelli 

POSTI DISPONIBILI  
 
Per i bambini dalla prima alla quarta elementare sono disponibili 24 posti per ciascuna classe.  
Per i ragazzi di quinta elementare e delle medie sono disponibili 24 posti per ciascuna classe. 

COMUNICAZIONE CON FAMIGLIE  
 
Secondo le disposizioni di legge nessun genitore o accompagnatore può entrare in oratorio. Vi invitiamo 

pertanto ad utilizzare il numero di telefono della Segreteria 3913725530 oppure la mail 

oratoriosegrate@gmail.com  

COSTI 

Il costo tiene conto delle spese per la gestione delle operazioni di pulizia, di sanificazione, 
dell’acquisto di un maggior numero di materiale per gioco e animazione e per i dispositivi di 
protezione individuale: 
• 5 € di iscrizione iniziale 
• 15 € iscrizione settimanale per la mezza giornata 
• 10 € dal secondo figlio 
 

LE ATTIVITÀ  

Nel puntuale rispetto delle normative anti-contagio cercheremo di proporre ai ragazzi le attività di gioco e 
animazioni che caratterizzano tradizionalmente l’oratorio feriale. Proporremo, dunque, giochi, quiz, 
tornei, laboratori espressivi e creativi. Le attività si svolgeranno quasi esclusivamente in spazi aperti 
sfruttando i portici e i tendoni presenti in oratorio. Saranno proposti degli eventi speciali in collaborazione 
con realtà sociali, sportive e culturali del territorio. Nel corso delle settimane verranno proposte delle 
uscite di mezza giornata presso parchi e zone verdi del nostro territorio. Per i ragazzi più grandi queste 
saranno proposte in bicicletta. 
 

TRIAGE D’ACCOGLIENZA  

Prima dell’ingresso, un membro dello staff provvederà a rilevare la temperatura corporea che dovrà 
essere inferiore ai 37,5 C°. In caso di temperatura superiore a 37,5° C il minore NON avrà accesso alla 
struttura e rimarrà sotto la responsabilità di genitori o tutori che verranno tempestivamente avvisati.  
 

MALESSERE DURANTE LE ATTIVITA’  

All’atto dell’iscrizione ogni famiglia è tenuta ad indicare due recapiti telefonici da contattare in caso di 
emergenza. Secondo le disposizioni delle autorità sanitarie qualora un minore dovesse manifestare i 
sintomi da infezione COVID, sarà momentaneamente isolato in apposito locale. Il referente COVID o un 
suo delegato avviserà tempestivamente la famiglia e in ogni caso l’Agenzia della tutela della salute 
territorialmente competente.  
 

ACCESSORI NECESSARI, OGGETTI PERSONALI E BICICLETTE 

Ogni ragazzo dovrà accedere all’Oratorio con la propria mascherina e con uno zainetto contenente 

una maglietta di ricambio e una mascherina di scorta: consigliamo anche una borraccia. 

In oratorio non servono strumenti come cellulari o giochi elettronici, pertanto non si risponde di eventuali 

furti o danneggiamenti. 

Predisporremo spazi adeguati per le biciclette all’interno dell’oratorio; consigliamo comunque di 

assicurarle con un lucchetto. 


