
 

 

Carissimi genitori, 
come avete visto dal sondaggio aperto venerdì 19 giugno, la nostra parrocchia è lieta di proporre ai 
bambini, ai ragazzi e agli adolescenti la proposta estiva SUMMERLIFE. È ormai chiaro a tutti che 
quest’anno NON si può fare l’oratorio feriale come da ormai consolidata tradizione che ha regalato 
indimenticabili momenti di divertimento e crescita delle giovani generazioni. 
Di fronte alle linee guida governative emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e ai 
protocolli di Regione Lombardia non ci siamo scoraggiati, cogliendole come uno strumento volto a 
gestire in sicurezza i nostri ambienti con alcune regole, e abbiamo scelto di metterci in gioco con 
tanti volontari, giovani e adulti, per lanciare un messaggio, DARE UN SEGNO che la parrocchia, at-
traverso l’oratorio, continua a prendersi prende cura dei ragazzi nei limiti delle proprie possibilità.  

 

LA PROPOSTA  

La proposta vedrà momenti di ACCOGLIENZA con adeguato TRIAGE secondo le di-
rettive attualmente in vigore, ma sempre in divenire, GIOCO, ANIMAZIONE, ME-
RENDA (verrà distribuito ad ogni partecipante un ghiacciolo o altra merenda confe-

zionata, già incluso nella quota settimanale, ma verrà anche aperto il bar) e un breve momento di 
PREGHIERA in chiesa. Ogni momento sarà vissuto all’interno di un piccolo gruppo coordinato da un 
adulto di riferimento o da un giovane maggiorenne e da uno o più animatori. Alcuni giochi si svol-
geranno fuori dall’oratorio, come per esempio la tradizionale caccia al tesoro.  
 

LO SVOLGIMENTO 

L’ingresso in oratorio sarà da via XXV Aprile con orari scaglionati per evitare assem-
bramenti e seguendo le indicazioni dei volontari. La proposta si svolgerà dalle ore 
13.30 alle ore 17.30, ma gli orari dell’ingresso e dell’uscita dei singoli gruppi verranno 
comunicati all’atto dell’iscrizione.  
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Sarà rilevata la temperature con termometro digitale in un luogo all’ombra sia al ragazzo sia al suo 
accompagnatore adulto. Se la temperatura risulterà superiore a 37,5°, il ragazzo dovrà essere riac-
compagnato al proprio domicilio avvertendo il proprio MMG o pediatra. Successivamente si effet-
tuerà l’igienizzazione delle mani e il ragazzo raggiungerà il proprio gruppo. Tutta l’attività pomeri-
diana verrà svolta all’interno di gruppi fissi di circa 7 o 10 ragazzi in base all’età. 
 
Al fine di rispettare le norme igienico-sanitarie si chiede di portare all’interno della SACCA, che verrà 
consegnata al momento dell’iscrizione, una BORRACCIA. 

 
L’uscita avverrà sempre a gruppi scaglionati.  
Dopo le attività non è possibile sostare in oratorio perché gli ambienti 
dovranno essere igienizzati. In questo periodo di emergenza sanitaria ai 
genitori e agli accompagnatori non è consentito entrare in oratorio ma 
solo nella zona di triage. 

 

LE REGOLE 

Le norme sono molto precise e stringenti, magari qualcuno potrebbe considerarle un 
po’ esagerate, ma sono da considerarsi proprio a tutela del bene della collettività e 
pertanto chi aderirà alla proposta SUMMERLIFE si impegnerà a rispettarle in ogni mo-
mento, pena l’allontanamento dalle attività. Senza dubbio in alcuni spazi pubblici que-
ste norme sono quotidianamente disattese, ma l’emergenza sanitaria non è ancora conclusa e per-
tanto, in caso di contagio c’è la responsabilità civile e penale del legale rappresentante dell’ente 
privato, cioè la Parrocchia (per questo l’ATS chiede alla famiglia e alla parrocchia di firmare un patto 
di responsabilità reciproca). Pertanto è doveroso attenersi a tutto ciò che viene prescritto per lo 
svolgimento in sicurezza di questa proposta che ha l’onere e l’onore di permettere ai più piccoli di 
riprendere la socialità. 
NON PUÒ MANCARE: 

- frequente igienizzazione delle mani (a carico dell’oratorio); 
- uso della mascherina (a carico della famiglia) da indossare fino a nuove disposizioni (se si 

sporca e cade ne abbiamo comunque di scorta); 
- mantenere un adeguato distanziamento fisico secondo le norme vigenti. 

 

ISCRIZIONI E RITIRO MATERIALE 

In ORATORIO: 
- giovedì 25 giugno dalle 18.00 alle 19.30; 
- venerdì 26 giugno dalle 16.00 alle 18.00; 
- sabato 27 giugno dalle 10.00 alle 11.30. 
Costo: 10,00 € a settimana comprendente assicurazione, sacca, merenda, acqui-

sto materiali per attività e giochi, acquisto di mascherine, guanti, igienizzanti e prodotti per l’igieniz-
zazione degli ambienti (molti ci sono stati anche donati). 
  

Si allegano i seguenti MODULI (si possono anche ritirare in fondo alla chiesa o scaricare dal nuovo 
sito della parrocchia nella sezione avvisi www.parrocchialonateceppino.com): 

1. modulo di iscrizione (composto da tre schede diverse – leggere le istruzioni in 1ª pagina) 
2. patto di responsabilità reciproca tra famiglia e parrocchia 
3. autodichiarazione sulla salute dei minori da presentare all’ingresso il primo giorno 
4. autodichiarazione sulla salute dell’accompagnatore da presentare il primo giorno 
5. autodichiarazione sulla salute dei minori da presentare nei giorni successivi 
6. autodichiarazione sulla salute dell’accompagnatore nei giorni successivi 
7. informativa per l’accompagnatore sulla rilevazione della temperatura all’ingresso  
 

N.B.: i responsabili sono a disposizione per ogni chiarimento all’inizio e alla fine del pomeriggio. 

http://www.parrocchialonateceppino.com/

