ORATORIO ESTIVO 2020

Moltissimi di voi ci stanno chiedendo informazioni per le attività estive...l'emergenza che ci ha
colpiti in questo periodo ci ha portato a vivere anche l'esperienza dell'oratorio in modo
certamente non consueto. Le attività dei gruppi hanno continuato a svolgersi on-line ed ora ci
stiamo preparando per una graduale ripartenza, attenendoci alle norme previste.
Per tali ragioni anche l'Oratorio Estivo si svolgerà con modalità diverse. Non ci sarà possibile,
probabilmente, accogliere le domande di tutti coloro che faranno richiesta: vi è un numero
massimo di presenze consentito, proporzionale alla capacità ricettiva della struttura in termini di
spazi (all’aperto e al chiuso) e di presenza di adulti responsabili. Tra i vari criteri per
l’ammissione sarà privilegiata la domanda di chi sceglie due settimane, ha frequentato le
proposte educative dell’oratorio e di chi risiede nel territorio della Comunità Pastorale 18.
Aggiorneremo costantemente il nostro sito e la nostra pagina Facebook ufficiale per eventuali
variazioni od integrazioni di quanto finora comunicato.

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario incominciare a compilare il seguente form che non ha il valore di
preiscrizione, ma ci permetterà di contattarvi personalmente e di fissare un appuntamento per
l'iscrizione:
https://forms.gle/TxHd5JTueCFcNL4Q6

L’iscrizione è ritenuta confermata e valida solo alla presenza di un genitore/tutore, unitamente
alla consegna dei seguenti documenti debitamente compilati:
- scheda iscrizione compilata con relativo consenso al trattamento dei dati personali
- patto di corresponsabilità
- scheda sanitaria del minore
Ad inizio settimana dovrà essere consegnato il questionario di monitoraggio settimanale sui dati
sanitari del minore

REGOLAMENTO
È necessario prendere visione ed accettare il regolamento in tutte le sue parti, in particolare per
quanto riguarda le misure di contenimento del Cobvid-19

CALENDARIO E ORARIO GIORNALIERO:
L’Oratorio Estivo 2020 si compone di due moduli con frequenza solo pomeridiana:
- il primo inizia lunedì 6 luglio e termina venerdì 17 luglio;
- il secondo inizia lunedì 20 luglio e termina venerdì 31 luglio.
L’Oratorio Estivo apre alle ore 14.30: i ragazzi entreranno a gruppi e, dopo aver effettuato le
procedure richieste, si recheranno con il proprio educatore responsabile nella zona loro
assegnata. I genitori non potranno accedere alla struttura occupata dai ragazzi, salvo casi di
comprovata emergenza e necessità.
I ragazzi dovranno sempre essere accompagnati da un genitore (possibilmente sempre lo stesso)
ed entrambe devono esser dotati dei DPI necessari.
Alle ore 18.00 termineranno le attività organizzate ed i ragazzi saranno accompagnati all’uscita
che avverrà sempre per gruppi. Non è possibile sostare nella struttura oltre agli orari previsti.
Per questo chiediamo la vostra collaborazione e puntualità nel rispetto degli orari!

