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PROPOSTA DELL’ORATORIO ESTIVO 2021 
“Hurrà! Giocheranno sulle sue piazze” 

 
Carissimi genitori e volontari, 
a seguito delle indicazioni diocesane e in ottemperanza alle disposizioni sanitarie, vogliamo 
ricapitolare in questi punti tutto quanto ha a che fare con la proposta dell’oratorio estivo 
“Hurrà! Giocheranno sulle sue piazze” nel nostro oratorio. 

Da lunedì 14 giugno per QUATTRO SETTIMANE, fino a venerdì 9 luglio 
Dal lunedì al giovedì, SOLO LA MATTINA, dalle 8.30 alle 12.30 

Il venerdì, tutto il giorno, dalle 8.30 alle 17.00, uscita con pranzo al sacco. 
 

È necessario formalizzare l’iscrizione in segreteria PRIMA del giorno di inizio dell’attività. 
NON saranno accettate iscrizioni consegnate il giorno stesso dell’inizio delle attività. 
L’iscrizione può anche essere inviata via mail (informazioni@psfn.it), oppure portata in 
segreteria. La segreteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30; sarà aperta in 
modo straordinario domenica 30 maggio, sabato 5 e domenica 6 giugno, sabato 12 e 
domenica 13 giugno, sempre dalle 16.30 alle 18.30 
Contestualmente all’iscrizione o il primo giorno di oratorio è possibile effettuare il pagamento 
della quota di partecipazione: tale quota è di 10 euro settimanale, più 15 euro per l’eventuale 
uscita del venerdì. 
 
I documenti sono i seguenti: 
 
Al momento dell’iscrizione 
Consegnare il MODULO DI ISCRIZIONE di minorenne; 
Tenere per sé l’informativa riguardante la privacy; 
Tenere per sé il regolamento anti-covid; 
Consegnare, eventualmente, se necessario, il modulo su cui indicare le “Notizie particolari”, 
ovvero allergie, particolari fragilità mediche…; 
Tutti questi moduli sono rinvenibili nel file “2-MODULO-DI-ISCRIZIONE-ALLORATORIO-
ESTIVO-2021-DI-MINORENNI.pdf”, scaricbile sul sito o sulla pagina FB. 
Anche per gli animatori minorenni occorre consegnare una simile documentazione che si 
trova nel file: 3-MODULO-DI-ISCRIZIONE-ALLORATORIO-ESTIVO-2021-DI-VOLONTARI-
MINORENNI 
 
Il primo giorno 
Il primo giorno di oratorio, in occasione quindi della prima accoglienza, tutti i minorenni 
dovranno presentare il documento che contiene una particolare AUTODICHIARAZIONE 
firmata dai genitori e inerente le condizioni di salute (6-Autodichiarazione-minore-da-
rendere-in-occasione-della-prima-accoglienza-24-maggio-2021.pdf).  
Anche per gli ACCOMPAGNTORI che entreranno nell’area di accoglienza, anche se non 
parteciperanno alle attività, occorre consegnare una simile autodichiarazione (8-



Autodichiarazione-accompagnatore-da-rendere-in-occasione-della-prima-accoglienza-24-
maggio-2021.pdf) 
 
Allo stesso modo anche i VOLONTARI maggiorenni dovranno presentare il primo giorno la 
relativa autodichiarazione (7-Autodichiarazione-adulto-da-rendere-in-occasione-della-
prima-accoglienza-24-maggio-2021.pdf);  
 
ATTENZIONI DA AVERE 

1. I partecipanti all’oratorio saranno suddivisi in gruppi di 15, ciascuno con animatori e almeno 
un adulto responsabile. I gruppi tra loro non potranno mischiarsi e rimarranno distanziati. 

2. Per questa ragione a ogni gruppo sarà dato un orario preciso di ingresso (8.15; 8.30; 8.45), 
per entrare in modo scaglionato. 

3. È bene fornire ogni bambino o ragazzo e ogni adulti di flaconcini personali per 
l’igienizzazione delle mani, che potranno essere usati personalmente, oltre a quelli già 
predisposti in oratorio. 

4. È possibile dare a ogni bambino o ragazzo una merendina da consumare durante la 
permanenza in oratorio: il bar dell’oratorio infatti non effettuerà servizi. Soprattutto fornire il 
necessario per bere. 

5. Sempre nell’ottica di evitare scambi di materiale, è bene venire in oratorio anche con proprio 
materiale di cancelleria, come quello che si porta a scuola (astuccio con penne, pastelli…) 

6. All’ingresso e all’uscita, i genitori dovranno sostare, distanziati, nell’ora comunicata, nell’area 
del triage, tra il cancello di via gabbro e la sbarra davanti alla segreteria, sugli appositi 
segnalatori: ad uno a uno verranno chiamati per l’ingresso o la consegna. 

7. Ricordiamo che all’ingresso occorre, ogni volta, sottoporsi alla misurazione della temperatura 
mediante termoscanner: le rilevazioni non saranno registrate, e segnare la propria presenza 
per il tracciamento. 

 
AVVISI 

 Ricordiamo che l’uscita del venerdì, per l’intera giornata, richiede il pranzo al sacco. I quel 
giorno, l’oratorio rimarrà chiuso, fino all’orario normale di apertura. 

 L’iscrizione all’uscita del venerdì può avvenire direttamente dal modulo di iscrizione generale 
oppure comunicandolo in segreteria anche successivamente. È chiaro che, a causa della 
riduzione dei posti sui pullman, potrebbe esserci un numero limitato di partecipanti e occorre 
aderire all’uscita il prima possibile in modo tale da consentire il trasporto. Non è garantito che 
sia possibile iscriversi all’uscita del venerdì all’ultimo momento.  

 A parte il venerdì, non sarà possibile rimanere in oratorio con il pranzo al sacco: purtroppo 
per quest’anno alla luce delle normative non riusciamo, a causa anche del ridotto numero di 
volontari adulti che sorvegliano i gruppi, a 
permettere questo servizio. 

 Infine, nel pomeriggio, normalmente l’oratorio è 
accessibile, dalle 16.30 alle 19.00, per la 
frequentazione libera, senza attività organizzate 
e con un livello minimo di sorveglianza. Per 
accedere occorre consegnare il patto di 
responsabilità se non è già stato consegnato 
all’inizio del cammino di catechesi (è presente sul 
sito); il tracciamento avviene mediante tessera o 
QRcode da passare davanti alla fotocellula al 
cancello dell’oratorio; la tessera è acquistabile 
presso la segreteria mentre il QRcode è da 
richiedere via e-mail a informazioni@psfn.it.  


