
ORATORIO ESTIVO 2021  
SETTEMBRE  

 
Anche quest’anno, prima di riprendere le attività scolastiche, saranno attivate due settimane di 
Oratorio Estivo. Non ci sarà possibile, probabilmente, ospitare il consueto numero di ragazzi: vi è 
un numero massimo 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 coloro che hanno frequentato le 
proposte educative dell’oratorio e della Parrocchia, di coloro che hanno già frequentato negli 
ultimi due anni il nostro oratorio estivo, dei minori con famiglie in difficoltà già seguite durante 
l’anno dall’oratorio o da associazioni che collaborano con l’oratorio. 
 
ISCRIZIONI  
Per iscriversi è necessario incominciare a compilare il seguente form:  
https://forms.gle/XGdFcv691S3K8KpW8 
 
 
La compilazione del form non ha il valore di preiscrizione, ma ci permetterà di contattarvi 
personalmente e di fissare un appuntamento per l'iscrizione. L’iscrizione è ritenuta valida solo alla 
presenza di un genitore/tutore e, per coloro che non sono ancora iscritti all’Oratorio Estivo, sarà 
necessario consegnare i 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. 
Per coloro che hanno già frequentato nel mese di luglio verrà compilata in sede di iscrizione una 
domanda specifica per il mese di settembre. 
Le iscrizioni si effettuano presso la sede dell’Oratorio solo dopo previo appuntamento concordato 
con un nostro operatore. Per l’Oratorio Estivo sono ammessi bambini/e e ragazzi/e che abbiano 
frequentato la classe prima della scuola primaria fino alla terza della secondaria di primo grado. 
Per l’iscrizione sono necessarie la presenza di un genitore esercente la patria potestà, la consegna 
di tutti i documenti richiesti debitamente compilati in ogni loro parte solo con i dati richiesti 
unitamente al saldo del contributo richiesto per la prima settimana. Il contributo richiesto per 
l’iscrizione all’Oratorio estivo è di 40 euro settimanali, che dovranno essere saldati entro il giovedì 
della settimana precedente; solo in questo caso l’iscrizione sarà confermata 
 
REGOLAMENTO  
È necessario prendere visione ed accettare il regolamento in tutte le sue parti, in particolare per 
quanto riguarda le misure di contenimento del Covid-19. 
 
CALENDARIO E ORGANIZZAZIONE DELL’ORATORIO ESTIVO - Settembre:  
L’Oratorio Estivo 2021 – Settembre inizia lunedì 30 agosto e termina venerdì 10 settembre.  
L’Oratorio apre alle ore 8:00: gli ingressi avverranno scaglionati a seconda del gruppo di 
appartenenza e con modalità che verranno comunicate al momento dell’iscrizione; solo dopo il 
triage, sarà possibile per i ragazzi accedere alla struttura e recarsi dal proprio educatore di 
riferimento per costituire i gruppi. Le attività dell’Oratorio Estivo iniziano alle ore 09:00 e 
terminano alle 17:00. Dalle 17:00 alle 17:30 i ragazzi potranno uscire, sempre a gruppi, per evitare 
qualsiasi forma di assembramento. Durante lo svolgimento delle procedure di ingresso/uscita tutti 
i minori e gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina protettiva e mantenere le 
distanze indicate. Non è possibile accedere o rimanere nella struttura al di fuori degli orari indicati. 
Per questo chiediamo la vostra collaborazione e puntualità del rispetto degli orari! 

https://forms.gle/XGdFcv691S3K8KpW8

