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INFORMATIVA AI GENITORI 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il centro estivo sarà aperto per un periodo di 4 settimane. l’inizio è il 14 giugno e la conclusione il 9 luglio. Le 
attività si svolgono dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 14,00 alle 18,00. 
 
Il progetto è circoscritto a fasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi ragazzi 
accolti. 
I gruppi sono omogenei per fasce d’età, espressi per comodità come da anno scolastico frequentato.  
A ogni gruppo viene assegnato un piccolo team composto da 1/2 educatrice/educatore maggiorenne, che 
accompagna i bambini/ragazzi nelle attività per tutta la giornata e per tutta la settimana affiancato da 1 o 2 
animatori sedicenni in presenza stabile.  
Viene garantita la stabilità dei singoli gruppi di iscritti e animatori per il singolo turno di attività. Pertanto 
anche la relazione fra piccolo gruppo di ragazzi ed operatori attribuiti viene garantita con continuità nel 
tempo indicato.  
Queste condizioni proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si 
venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo. 
Le attività si svolgeranno prevalentemente all’esterno, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, sia 

nella sede Oratorio che sul territorio comunale. 
 
La realizzazione delle diverse attività programmate avviene nel rispetto delle seguenti principali condizioni 
dettate dalla normativa di riferimento:  
1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche ai fini di 
consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;  
2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività 
(almeno giornaliera);  
3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima 
dell’eventuale consumo di pasti. 
In generale le attività previste, soggette a programmazione di dettaglio prima dell’inizio delle stesse, 
declinate secondo le caratteristiche degli iscritti nelle diverse fasce di età e svolte sempre per singolo gruppo, 
possono essere sintetizzate in:  
- Giochi (evitando giochi di contatto fisico)  
- elaborazione di storie e racconti  
- danze e balli  
- laboratori di attività manuale (bricolage etc.)  
- momenti di preghiera … 

 
Per garantire la distanza di sicurezza durante tutte le attività del centro estivo, si dispone l'obbligo dei 
seguenti dispositivi di protezione:  
Mascherina chirurgica monouso per tutte le situazioni in cui non è possibile garantire la distanza di un metro.  

 

ACCESSO E USCITA  
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei ragazzi si svolga senza comportare 
assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo motivo sono stati individuati diversi ingressi 
in oratorio. 
  

TRIAGE  
Al momento del singolo ingresso al centro avviene un controllo delle condizioni di salute, definito triage, 
istituito all’esterno presso gli ingressi predisposti. Questa diviene una zona di accoglienza oltre la quale non è 
consentito l’accesso a genitori e accompagnatori. In tal modo gli adulti accompagnatori non entrano nei 
luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.  
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La procedura di triage prevede l’igienizzazione delle mani e la verifica della temperatura corporea con 
rilevatore o termometro senza contatto. 
 
NOTA BENE: 

- In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito l'accesso alla sede del centro estivo. 

- Se si tratta di un minore verrà “isolato” e il genitore accompagnatore sarà informato della necessità di 
contattare il proprio medico curante, mentre l’oratorio manderà una segnalazione ad ATS. 

- In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. 

- I bambini non potranno essere riammessi al centro fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 
protocolli previsti. 
 
L’oratorio eseguirà le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della 
privacy, come da normativa nazionale. 
 

CONSEGNA MODULISTICA E PAGAMENTO 

Le modalità per completare le iscrizioni sono due:  

- Online (CONSIGLIATO): si possono stampare, compilare e firmare tutti i documenti e, dopo averli 

scansionati, inviarli a segreteria@oratoriogorle.net.  

- Segreteria parrocchiale: dal 17 maggio al 1° giugno dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.  

Sarà obbligatorio arrivare con tutta la modulistica già stampata, compilata in tutte le sue parti e firmata 

da entrambi i genitori. 

- Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in un’unica rata tramite bonifico bancario; la copia 

del bonifico deve essere allegata al modulo di iscrizione.  

 

Dati per eseguire il bonifico:  

 

Intestazione:  Oratorio “Cristo Nostra Pasqua” di Gorle 
 

Banca “Intesa Sanpaolo”  
 

iban:  IT 72 R0306953101100000000550  

 

Causale: “HURRA’ ” + Nome e Cognome del minore + le date delle settimane di iscrizione.  

 

COSTI 
Il costo è di Euro 60,00 a settimana. 

Il pagamento delle quote settimanali è anticipato e va saldato al momento dell’iscrizione. 

 

Moduli da consegnare compilati in tutte le loro parti: 

 

- ISCRIZIONE DI MINORENNI ALL’ESTATE RAGAZZI 2021 e consenso al trattamento delle foto e dei video. 

- Patto tra l’ente gestore e la famiglia.  

- Autorizzazione per il tragitto casa-oratorio e oratorio-casa del minore non accompagnato per i ragazzi/e 

che i genitori ritengono autonomi per gli spostamenti. 

 

SEGRETERIA E RIFERIMENTI 
Se durante “HURRA’” per qualche ragione dovesse esserci bisogno di accedere in oratorio – dovendo limitare 

il più possibile l’accesso degli adulti – il posto in cui recarsi sarà la segreteria parrocchiale che rimarrà aperta 

per tutto il periodo del CRE.  
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