
 

 
 

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO ORATORIO ESTIVO 2021 
In questo allegato trovate tutte le principali informazioni relative all’organizzazione dell’oratorio 

estivo 2021. Eventuali altri dubbi, chiarimenti, esigenze potranno essere rivolti tramite e-mail al 

seguente indirizzo: oratorioestivogmg@gmail.com  
 

I Gruppi 
Ogni bambino/a, ragazzo/a al completamento dell’iscrizione riceverà due magliette con il colore 

del gruppo (bolla) di appartenenza: la maglietta andrà obbligatoriamente indossata ogni giorno, 

compreso il giorno della gita. 
 

Ingresso/uscita 
L’ingresso e l’uscita dei/lle bambini/e e dei/lle ragazzi/e avverranno, secondo le indicazioni 

governative, a gruppi scaglionati secondo la seguente tabella: 
 

GIALLI:  

INGRESSO ORE 8.00 DAL SAGRATO DELLA CHIESA 

USCITA ORE 16.30 DAL SAGRATO DELLA CHIESA 

 

ARANCIONI: 

INGRESSO ORE 8.10 DAL SAGRATO DELLA CHIESA 

USCITA ORE 16.40 DAL SAGRATO DELLA CHIESA 

 

ROSSI: 

INGRESSO ORE 8.20 DAL SAGRATO DELLA CHIESA 

USCITA ORE 16.50 DAL SAGRATO DELLA CHIESA 

 

VERDI: 

INGRESSO ORE 8.05 DAL CANCELLO CARRAIO DELL’ORATORIO 

USCITA ORE 16.35 DAL CANCELLO CARRAIO DELL’ORATORIO 

 

BLU: 

INGRESSO ORE 8.15 DAL CANCELLO CARRAIO DELL’ORATORIO 

USCITA ORE 16.45 DAL CANCELLO CARRAIO DELL’ORATORIO 
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SI RACCOMANDA DI ESSERE PUNTUALI PER NON CREARE SOVRAPPOSIZIONE TRA I 

GRUPPI! ATTENZIONE: i genitori non avranno accesso agli spazi destinati ai minori 

 

N.B. 

L’ingresso scaglionato avverrà anche il venerdì (giorno della gita). 

L’uscita al venerdì avverrà in questo modo: scendendo dal pullman i cinque gruppi si raduneranno 

sul sagrato della Chiesa in cinque punti differenti dove i genitori potranno prendere il proprio figlio. 

 

In caso di maltempo la gita verrà annullata il giorno prima e sarete avvisati tramite e-mail. In 

questo caso SOLO i/le bambini/e e i/le ragazzi/e iscritti alla gita potranno recarsi in oratorio nei 

soliti orari (8.00/16.30) consumando il pranzo al sacco. 
 

Il/la bambino/a o il/la ragazzo/a prima di entrare verrà sottoposto al triage (misurazione della 

temperatura e igienizzazione delle mani).  

Non potrà essere accolto chi ha temperatura superiore ai 37,5 °C. 

Ogni bambino/a o ragazzo/a dovrà mettere i propri effetti personali nel proprio zainetto, 

contrassegnato con il proprio nome e cognome.  

Ogni famiglia dovrà dotare il/la proprio/a figlio/a di una borraccia o bottiglietta di plastica che potrà 

essere riempita alla fontanella durante la giornata, in quanto non è possibile bere direttamente dal 

rubinetto. 

Ogni bambino/a o ragazzo/a dovrà obbligatoriamente indossare una mascherina chirurgica e 

averne una di scorta nello zainetto in caso quella indossata si rompa o si sporchi. 

Non portare! 
Soldi inutili: l’oratorio distribuisce le merende.  

Oggetti preziosi (lettori mp3, videogiochi, orologi). 

Il cellulare: in oratorio non serve.  

 

Dopo il triage i/le bambini/e e i/le ragazzi/e staranno con il/la proprio/a animatore/animatrice 

formando GRUPPI di COLORI diversi. 

 

Pranzo in oratorio 
Chi si è iscritto potrà pranzare in oratorio in condizioni di sicurezza. 

I pasti saranno forniti dalla ditta di ristorazione in monoporzione: eventuali esigenze (intolleranze o 

diete etico-religiose devono essere segnalate nel modulo di iscrizione “notizie particolari” e 

consegnate in busta chiusa).  

È vietato consumare cibi diversi da quelli della mensa dell’oratorio estivo forniti dalla ditta di 

ristorazione in quanto, nel caso i/le bambini/e o i/le ragazzi/e dovessero scambiarseli non 

potremmo garantirne la provenienza e l’igienizzazione. 

L’oratorio provvederà a dare a tutti (anche a chi non è iscritto al pranzo) una merenda a metà 

mattina e una a metà pomeriggio. 

 

Restituzione della quota  

In caso di assenza per malattia bisognerà avvisare immediatamente la segreteria per gli obblighi 

di legge tramite e-mail, inviandola a: oratorioestivogmg@gmail.com . 

Solo in seguito a tale segnalazione, e se l’assenza si protrarrà per l’intera settimana successiva, 

verrà restituito il 50% della quota di tale settimana. 
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Segnalazione di ingresso/uscita fuori orario  
Per motivi di sicurezza non è possibile entrare e uscire dall’oratorio in orari diversi da quelli 

indicati. 

Nel caso in cui ci fosse l’ASSOLUTA NECESSITÀ di un ingresso o di un’uscita diversi dall’orario 

del programma, è indispensabile segnalarlo il giorno prima, o il mattino del giorno stesso, 

compilando l’apposito modulo messo a disposizione al triage. 

 

Autorizzazione alle uscite  
Con l’iscrizione autorizzate vostro/a figlio/a alle uscite del venerdì. 

 

Le attività dell’oratorio estivo HURRÀ saranno svolte in piccoli gruppi 
I partecipanti all’oratorio estivo HURRÀ saranno divisi in gruppetti di circa 10 bambini/e e ragazzi/e 

che, possibilmente, saranno coetanei, guidati dagli animatori. 

 

Durante la giornata i vari gruppetti potranno seguire diverse proposte: 

giochi, attività manuali, film, animazione, PREDILIGENDO LE ATTIVITА’ ALL’APERTO, il tutto 

secondo le regole di distanziamento e di sicurezza che la Regione Lombardia ha emanato. 
 

Igienizzazione e pulizia 
Sarà cura dell’organizzazione pulire quotidianamente gli ambienti e disinfettare i materiali utilizzati: 

questo ci permetterà di giocare e stare insieme nel rispetto della salute di tutti. 

I genitori non potranno entrare negli ambienti utilizzati dai minori. 

 

Il regolamento  
Firmando il MODULO DI ISCRIZIONE, chi si iscrive, o i genitori che iscrivono i/le propri/e figli/e, si 

impegnano a rispettare e a far rispettare dagli/lle stessi/e il regolamento e le indicazioni qui 

riportate pena l’allontanamento dall’oratorio del minore. 

 

Pertanto ciascuno dovrà impegnarsi a: 

- indossare la mascherina (fino a diverse indicazioni dei protocolli)  

- rimanere nel proprio gruppo/colore e alla distanza di almeno un metro dagli altri 

- accettare le indicazioni che di volta in volta verranno date dai responsabili del proprio gruppo 

- seguire le diverse proposte, il programma quotidiano, le norme sanitarie, la modalità del triage 

all’ingresso. 

 

Apposite segnaletiche ci aiuteranno a rispettare le indicazioni di sicurezza e di igiene.  

 

 

Norme e regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19 
Non può entrare nell’area destinata all’oratorio estivo chi ha una temperatura corporea superiore 

ai 37,5 °C o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19 (come 

perdita di gusto e/o di olfatto), o ha avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti. Parimenti non può 

entrare in oratorio chi è in quarantena o isolamento domiciliare o ha avuto contatti stretti negli 

ultimi 14 giorni con una persona positiva al Sars-CoV-2, per quanto di propria conoscenza. 

 

Chiunque entri nell’area destinata all’oratorio estivo è sottoposto, prima dell’accesso, a 

misurazione della temperatura corporea con termometro senza contatto e, in caso di febbre 



superiore ai 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 ai 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 estivo dovrà tempestivamente informare il referente COVID. 

 

Tutte le persone coinvolte nell’oratorio estivo devono sempre rispettare le distanze di sicurezza 

prescritte e indossare sempre la mascherina in modo che copra bocca e naso. Ciascuno deve 

avere con sé una mascherina di scorta. 

 

Tutte le persone coinvolte nell’oratorio estivo sono state informate circa le disposizioni e i percorsi 

per gli accessi e le uscite dall’area. 

 

Idonea segnaletica presente all’ingresso e all’interno dell’area ricorda le principali misure di 

prevenzione (igienizzazione frequente delle mani; tossire e starnutire nella piega del gomito; non 

toccarsi bocca e occhi…). 

 

Tutte le superfici sono igienizzate regolarmente. 

 

Gli spazi chiusi usati per le attività sono costantemente areati. 

 

Coloro che non sono direttamente coinvolti nelle attività non possono accedere, se non per 

situazioni di comprovata emergenza, all’area dell’oratorio estivo durante lo svolgimento delle 

attività ed in presenza dei/lle bambini/e e dei/lle ragazzi/e. 

 

L’attività viene svolta in gruppi stabili che non hanno mai contatto tra di loro. 

 

IL REFERENTE COVID DELL’ORATORIO ESTIVO È IL SIG. COSIMO ALFANO 

CONTATTABILE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO gesumariagiuseppe@chiesadimilano.it   

 

Comunicazioni con le famiglie 
Durante l’oratorio estivo utilizzeremo la posta elettronica per le comunicazioni. 

È quindi importante FORNIRE UN INDIRIZZO E-MAIL che VENGA CONSULTATO 

quotidianamente, per essere sempre aggiornati su eventuali modifiche del programma o altre 

informazioni utili. 

Chi non ha la posta elettronica, dovrà controllare quotidianamente all’ingresso del triage se ci 

sono comunicazioni. 

 

Durante la giornata (anche in gita) se un genitore avesse urgenza di comunicare con i responsabili 

dell’oratorio estivo potrà telefonare al seguente numero dedicato: 333 3155370. 
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LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO ESTIVO È APERTA   

(presso i locali della segreteria parrocchiale in fondo alla Chiesa a sinistra): 

• da mercoledì 9 a sabato 12 giugno 2021 dalle 17 alle 18 per completare le iscrizioni e 

ritirare le magliette 

• lunedì 14, 21, 28 giugno e 5 luglio dalle 16 alle 17 per altre necessità 

 

 

 

• per ogni altra esigenza particolare è sempre possibile inviare una e-mail a:  

oratorioestivogmg@gmail.com  
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