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IL PROGETTO 
    

• La proposta dell’Oratorio Estivo ha a cuore la missione educativa 
secondo lo stile di Gesù in ambiente cristiano. L’intera comunità 
educante è chiamata a collaborare con i sacerdoti responsabili, le 
suore, gli educatori e gli animatori per offrire, in un contesto sicuro e 
sereno, un’estate bella, gioiosa ai tanti ragazzi/e che lo desiderano e 
dare una risposta alle esigenze delle famiglie. 
Vogliamo venire incontro a tutti, nel rispetto dei protocolli vigenti, 
calibrando la proposta in base alle forze di “volontari” disponibili. 

• L’esperienza dell’Oratorio Estivo è rivolta ai ragazzi della Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado residenti nella nostra Comunità 
Pastorale o frequentanti la catechesi a San Giovanni o Laorca, nel 
rispetto di criteri dati della prossimità, della frequenza ai percorsi di 
catechesi delle nostre Parrocchie; della risposta ai bisogni e alle 
richieste, nella conoscenza delle difficoltà più stringenti e con 
un’attenzione costante alle forme di fragilità. 

• La proposta tiene conto di quanto stabilito dalle Note sull’Oratorio 
Estivo 2021 del 26 maggio 2021 della Avvocatura della Diocesi di 
Milano, sintesi delle Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività 
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei 
minori durante l’emergenza COVID-19, (Ordinanza del 21/05/2021 del  
Ministero della Salute di concerto con il Ministro per le Pari 
Opportunità e la Famiglia), in particolar modo in merito alla distanza 
di sicurezza; alla necessità di indossare sempre la mascherina (non 
sono ammesse quelle fatte in casa o con filtro); all’organizzazione 
delle attività in piccoli gruppi, che non abbiano contatto tra di loro; la 
presenza di alcuni maggiorenni referenti di max 2 gruppi; al rispetto 
dei principi generali di igiene e salute.  
La proposta è in costante aggiornamento secondo le disposizioni 
diocesane, ministeriali e regionali. 

• L’Oratorio Estivo inizia mercoledì 9 giugno e termina venerdì 9 luglio, 
presso le sedi di Laorca e San Giovanni, con 5 moduli settimanali, il 
primo di 3 giorni (mer/ven), e i successivi di 5 giorni (lun/ven), con 
possibilità di scegliere tra solo mattino, solo pomeriggio, mattina e 
pomeriggio, con o senza pranzo. Il pranzo sarà fornito da una società 
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di catering alimentare. La composizione dei gruppi dei ragazzi iscritti 
segue il criterio di età omogenea, delle richieste, degli adulti (referenti 
e volontari) disponibili e degli spazi adeguati. L'iscrizione a più 
settimane va dichiarata subito: vincola alla presenza settimanale e ci 
aiuta a modulare l’intera proposta per favorire la più ampia e serena 
partecipazione.  
 

Per partecipare all’Oratorio Estivo in uno degli oratori della Comunità 
pastorale è necessario: 
  

1.  prendere visione del progetto e del regolamento antiCOVID; 
2.   entro il 2 giugno, compilare online il modulo di iscrizione al 

seguente link disponibile anche sul sito www.laorca.it e 
attendere la risposta via mail da info@igrest.it; 

3.  dal 4 giugno una mail avvisa della conferma di iscrizione o 
dell’inserimento in lista di attesa; in caso di risposta affermativa, 
scaricare da iGrest o dal sito www.laorca.it i moduli necessari 
all’iscrizione; 

4.  dal 6 giugno, secondo le indicazioni ricevute nella mail di 
conferma, consegnare i moduli cartacei sottoscritti, insieme alla 
contabile del bonifico bancario effettuato a saldo della quota, e 
ritirare il braccialetto di riconoscimento iGrest attivato. 

 

• La quota di iscrizione (assicurazione, costi segreteria, ecc) è di € 10.  

• La quota settimanale intera giornata è di € 35; mezza giornata di € 20. 

• Pranzo € 5.  
 

Nella causale del bonifico a saldo della quota di iscrizione, frequenza e 
pasti indicare: Nome e Cognome, Oratorio, Settimane di frequenza, 
numero pasti.  
 

IBAN Parrocchia di Laorca: IT19 X031 0422 9010 0000 0023 213 
IBAN Parrocchia di San Giovanni Evangelista: IT 30 S 05387 22901 000042420640 

 

• Per assistenza e informazioni, la segreteria è aperta presso La Rosa 
dei Venti20 in oratorio a San Giovanni il giorno sabato 29 maggio dalle 
ore 14.30 alle 18.00 e lunedì 31 maggio dalle 15.45 alle 18.00; presso 
l’oratorio di Laorca domenica 30 maggio dalle 15.00 alle 17.30. 

 
 

https://live.igrest.it/iscrizione.aspx?grest=21d238b9-bef6-4ded-87ba-c3707885a21b
mailto:info@igrest.it
http://www.laorca.it/
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PROPOSTA FORMATIVA 
 

È la missione e passione educativa della Chiesa che ci invita 
all’accoglienza e a fare le cose bene, a vivere con responsabilità e serietà, 
a fare in modo che le stesse misure di sicurezza introdotte dai protocolli a 
cui ci atteniamo diventino reali occasioni di crescita per uno stile di 
convivenza improntato al rispetto dell’altro e dell’ambiente. Le misure di 
sicurezza possono essere un modo per prendersi cura di se stessi, degli 
altri e in senso più ampio della Comunità.  
 

La missione educativa dell’Oratorio Estivo è frutto di una alleanza 
educativa tra famiglia e parrocchia, basata sulla fiducia come modo di 
collaborare, con l'attenzione a valorizzare; è un luogo di accoglienza: 
ciascun bambino viene accolto in uno spirito familiare e amorevole; di 
incontro gioioso tra bambini, giovani e adulti; è educazione allo stare 
insieme, alla vita fraterna, all’amicizia sincera, ai rapporti onesti; incontro 
reale, non virtuale. È un luogo di creatività: l’ambientazione, i laboratori, i 
racconti e i giochi coinvolgono i bambini e i ragazzi, educandoli ad un 
utilizzo positivo del tempo libero; di crescita umana: le attività proposte 
educano alla cura, al rispetto delle regole e del prossimo e di crescita nella 
fede: le preghiere, le celebrazioni, le attività mirate a far riflettere il 
bambino, unite all’esempio dei giovani animatori che offrono il loro tempo 
per i più piccoli, compongono un percorso per incontrare Gesù e 
conoscerlo meglio.  
 
 

 

PERCORSO ESTATE 2021 
 

Quest’anno il titolo che la FOM, la fondazione che raggruppa i circa mille 
oratori della Diocesi di Milano, ha dato al programma delle attività è 
“Hurrà”, un grido di gioia, di entusiasmo e di voglia di vivere, che segna 
anche un ritorno alla normalità, seppure con tutte le cautele necessarie. 
Il tema scelto è il gioco! I ragazzi giocano. Ai ragazzi piace giocare! 
Mettiamo quindi al centro una cosa che ai ragazzi piace e che i ragazzi 
cercano! L’oratorio è la casa del gioco. Tutto viene predisposto in funzione 
di questa bella esperienza, così necessaria alla crescita armonica dei 
ragazzi. L’oratorio sa bene che il gioco è una cosa seria. Saper giocare con i 
ragazzi è una vera e propria forma di arte educativa. In oratorio si deve 
giocare tanto, sempre, e bene. Il gioco è sempre relazione che fa crescere. 
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Attraverso il rapporto con l’altro si può imparare a rialzarsi dopo una 
sconfitta, a rispettare le regole, gli avversari, l’arbitro… Attraverso queste 
relazioni, vissute nel gioco, possiamo crescere delle persone capaci di 
relazioni buone nella propria vita, qualunque essa sia. In oratorio siamo 
tutti chiamati a percorrere questo viaggio, che conduce dal giocare al 
giocarsi. Giocarsi è la condizione per aprire il cuore al senso affascinante 
della vita. 
«Giocheranno sulle sue piazze» è il sottotitolo dello slogan «Hurrà», 
tratto dal versetto 5 del capitolo 8 del libro del profeta Zaccaria. Le 
piazze di cui parla il profeta sono quelle di Gerusalemme, sono quelle della 
Chiesa, e quindi della comunità e dell’oratorio, dove Dio sempre “torna a 
dimorare”, ogni volta che sappiamo riconoscerlo. È la presenza di Dio che 
“fa casa”, “fa ambiente”, “fa campo” affinché chi dimora con lui possa 
trovare la tranquillità e la serenità del gioco e nel gioco.  
 

La proposta si avvale della figura di due educatori professionali: uno per 
sede. 

 
FIGURE DI RIFERIMENTO 
Responsabile della Comunità Pastorale don Claudio Maggioni, Parroco 

Responsabile Pastorale Giovanile  don Giuseppe Pellegrino 
coordina tutte le attività degli oratori  

Referente Covid     
sovraintende il rispetto dei Protocolli e ha contatti con ATS 
 

Suor Lucy, suor Margaret, suor Irene, suor Paola 
 

Educatore Oratorio San Giovanni Simona Rotigliano 
 

Educatore Oratorio Laorca Mauro Stellato 
 

Operatori  
Adulti che coordinano uno o due piccoli gruppi, aiutati dagli animatori formati 
 

Animatori 
35 Adolescenti di almeno 14 anni. 
 

Volontari Ausiliari   
Adulti che non si occupano direttamente delle attività dei ragazzi ma di alcuni 
specifici servizi (segreteria; accoglienza e triage; pulizia; bar, ecc.). 
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Tutte le persone coinvolte sono formate sui temi della prevenzione del 

Covid-19; a tutti viene consigliato di tenere comportamenti, dentro e fuori 

la struttura, adeguati all’evitare rischi di contagio. 

 

CONTATTI 
Don Claudio Maggioni  335 6492489 
 

Don Giuseppe Pellegrino    328 9440590 
 

Segreteria presso Casa Parrocchiale San Giovanni  0341 495442 

  sangiovannidilecco@chiesadimilano.it 
 
 

Oratorio di San Giovanni    0341 498020 

Suor Lucy    388 6205096   

Suor Irene    380 1766626 

Simona Rotigliano    347 5091582   
 
 

Oratorio di Laorca    0341 495100  

Suor Margaret    388 3889810  
Mauro Stellato    334 2281578 

 
SEDE ATTIVITÀ 
Sede delle attività sono gli ambienti dei nostri oratori. 
 

Oratorio Laorca Via San Giuseppe N. 1 

Oratorio San Giovanni Via Don A. Invernizzi N. 2/4 
 

L’oratorio è suddiviso per aree destinate all’accoglienza dei singoli gruppi 
e distinte tra loro secondo apposita segnaletica, in modo tale da garantire 
ad ogni singolo gruppo uno spazio aperto a rotazione e uno coperto. 
 

Gruppi ospitabili: 
 

oratorio di Laorca: 3 gruppi (2 delle elementari e 1 medie) 
oratorio di S. Giovanni: 7 gruppi (5 delle elementari e 2 medie) 
  

In tutti gli oratori verranno privilegiate attività all’aperto.  
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In caso di attività al chiuso, verrà assicurato il rispetto delle misure di 
distanziamento, garantita un’opportuna pulizia e favorito il ricambio 
d’aria. 
 

In ciascun oratorio viene inoltre predisposto uno spazio dedicato a 
ospitare i minori e gli operatori, educatori e animatori, che manifestino 
sintomatologia sospetta.  
 

Le chiese della Comunità Pastorale potranno essere luogo di ritrovo per 
celebrazioni e preghiera.  
 

ORARI 
Preaccoglienza (per motivate necessità) 8.00 – 8.30 
Attività del mattino     dalle 9.30 alle 12.30 
Pausa pranzo     dalle 12.30 alle 13.15 
Attività del pomeriggio    dalle 14.00 alle 17.00  
Uscita      17.30  
 

Gli ingressi dei gruppi nello stesso oratorio saranno scaglionati al fine di 
evitare assembramenti, secondo turni precisi che saranno comunicati 
prima dell’inizio del proprio turno (dalle 8.30 alle 9.30 al mattino e dalle 
13.30 alle 14.00 nel pomeriggio). 
 

Uscita scaglionate, secondo turni precisi. 
 

Gli accompagnatori non potranno accedere alle aree destinate ai gruppi. 
Non ci si potrà fermare in oratorio al termine delle attività organizzate. 
 

REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO 
Tutti sono invitati ad un continuo auto-monitoraggio delle condizioni di 
salute proprie e del proprio nucleo familiare.  
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. 
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Chiunque entri nell’area destinata all’oratorio estivo è sottoposto a 
misurazione della temperatura corporea con termometro senza contatto 
prima dell’accesso e in caso di febbre superiore i 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 a 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 dovrà tempestivamente informare il 
Referente COVID. 
 

Tutte le persone coinvolte nell’oratorio estivo sono state informate circa 
le disposizioni e i percorsi per gli accessi e l’uscita dall’area, devono 
rispettare le distanze di sicurezza prescritte e indossare sempre la 
mascherina in modo che copra bocca e naso.  
Le presenze giornaliere di tutti i partecipanti, compresi gli adulti verranno 
annotate in un apposito registro e rilevate mediante un braccialetto 
elettronico abbinato al software iGrest. 
 

Coloro che non sono direttamente coinvolti nelle attività non possono 
accedere, se non per comprovata emergenza, all’area dell’oratorio estivo 
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini. 
 

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. 
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L’Oratorio Estivo accoglie i ragazzi in gruppi (denominati bolle) omogenei 
per età, costituiti da massimo 15 minori iscritti.  
Il numero di bolle è strettamente connesso al numero di adulti che si 
renderanno disponibili e sarà di dieci nelle due sedi. 
La composizione dei gruppi è il più possibile stabile nel tempo. Sono 
evitate attività di intersezione tra gruppi diversi. 
Il ristretto numero dei componenti del gruppo e la loro stabilità sono 
finalizzati a proteggere dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, 
garantendo nel miglior modo la possibilità di puntuale tracciamento del 
medesimo. 
 

Ciascun gruppo avrà un suo percorso di attività e occuperà una specifica 
area dell’oratorio. In caso di spostamenti verrà rispettata la distanza di 
almeno due metri fra componenti di gruppi diversi. 
Nelle attività statiche verrà osservata la distanza di un metro; per quelle 
dinamiche di due metri. È possibile evitare l’utilizzo della mascherina 
durante attività motoria intensa, rispettando la distanza interpersonale 
all’interno del piccolo gruppo di almeno 2 metri. 
 

Durante la permanenza in oratorio sono previste frequenti attività di 
lavaggio accurato o di igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica, 
all’inizio e al termine di ogni attività, prima dei pasti, dopo avere toccato 
superfici o oggetti comuni, dopo avere utilizzato il bagno, dopo aver 
tossito, starnutito, soffiato il naso. 
 

Particolare attenzione sarà dedicata alla pulizia degli oggetti utilizzati dai 
bambini. Giochi e giocattoli sono ad uso esclusivo del singolo gruppo. 
Pulizia giornaliera. 
 

Per tutti gli spazi al chiuso è favorito il ricambio d’aria. 
 

ENTRATA / USCITA 
Gli ingressi e le uscite sono scaglionati nel tempo, con orari diversi a 
seconda dei gruppi, per poter svolgere il triage di accoglienza, nel rispetto 
della distanza interpersonale.  
L’entrata nella sede di San Giovanni sarà al civico 4 di via don Antonio 
Invernizzi e in quella di Laorca in via San Giuseppe, 1. 
Le uscite saranno differenziate in modo da evitare assembramenti. 
Durante le varie attività il cancello dell’oratorio rimarrà chiuso.  
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TRIAGE 
Il triage all’accoglienza, effettuato da adulti, avviene in uno spazio 

appositamente separato da quello dedicato alle attività dei gruppi, oltre il 
quale non è possibile l’accesso a genitori e accompagnatori. 
 

Le procedure di entrata prevedono ogni giorno la misurazione della 
temperatura con strumento di rilevazione a distanza, il controllo 
dell’idoneità dei dispositivi di protezione in dotazione, l’igienizzazione 
delle mani con soluzione alcolica.  
Il primo giorno di frequenza serve presentare tutti un’autodichiarazione 
sulle condizioni di salute.  
 

Le presenze dei bambini, ragazzi e adulti vengono giornalmente annotate 
in un apposito registro digitale, per i minori iscritti, gli animatori e gli 
educatori, cartaceo per i volontari ausiliari. 
 

Dichiarazione per la prima accoglienza da applicare il primo giorno 
Chi esercita la responsabilità genitoriale (per conto del minore), gli 
operatori, educatori o animatori, anche volontari, e gli accompagnatori dei 
minori devono dichiarare di non avere una temperatura corporea 
superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro sintomo 

compatibile con COVID-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni 
precedenti; e di non essere in stato di quarantena o isolamento 
domiciliare e non aver avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con una 
persona positiva al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza.  
 

I genitori, inoltre, si impegnano a trattenere in casa il minore e dare 
comunicazione alla Parrocchia nel caso in cui, nei giorni successivi, il 
minore abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o qualche 
sintomatologia respiratoria ovvero il minore risulti positivo al SARS-Cov-2. 

Gli stessi obblighi saranno assunti dagli adulti coinvolti a qualsiasi titolo e 
con qualsiasi ruolo.  
 

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o 
confermato è definito come: una persona che vive nella stessa casa di un 
caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un 
caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); una persona che ha avuto 
un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad 
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esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); una persona che ha 
avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; una persona che si è 
trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 
dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; un 
operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un 
caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla 
manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI 
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; una persona che ha 
viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 
due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti 

stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione 
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.  
 

Accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso  
Si ricorderà l’obbligo di trattenere in casa il minore e dare comunicazione 
alla Parrocchia nel caso in cui, nel tempo di assenza dall’attività, il minore 
abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o qualche 
sintomatologia respiratoria ovvero il minore risulti positivo al SARS-Cov-2 
ovvero sia in quarantena o abbia avuto un contatto stretto con una 

persona poi rivelatasi positiva al SARS-CoV-2.  
Gli stessi obblighi saranno ricordati agli adulti coinvolti a qualsiasi titolo e 

con qualsiasi ruolo. 
 

Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle 
precedenti lettere a) e b) del paragrafo sulla prima accoglienza, è fatto 
divieto di frequentare le attività. In tal caso, per il rientro in comunità, si 
applicano le vigenti disposizioni previste per l’attività scolastica.  
 

Se il minore avrà temperatura superiore a 37,5 °C non sarà consentito 

l’accesso alla sede. Il genitore/accompagnatore sarà informato della 
necessità di contattare il medico curante.   
 

Nel caso in cui un maggiorenne abbia una temperatura superiore ai 
37,5°C non gli sarà consentito l’accesso e sarà momentaneamente isolato. 
Non dovrà recarsi al Pronto Soccorso, ma tornerà a casa e contatterà il 
proprio medico.  
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In caso di febbre del genitore/accompagnatore egli non potrà accedere al 
centro estivo 
  

In caso di presenza di sintomi sospetti durante l’attività, il 
bambino/ragazzo/adulto verrà momentaneamente isolato, sotto la 

vigilanza di un operatore; si procederà ad informare immediatamente 
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, richiedendo che il 
minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra di 
libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica del 
caso. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di 

sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al Dipartimento di prevenzione. In caso di esito positivo, la 
famiglia dovrà tempestivamente avvertire la Parrocchia. 
La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della 
struttura di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con 
ATS. Nel caso di adulto o minore positivo al COVID-19, non potrà essere 
riammesso in oratorio fino ad avvenuta e piena guarigione certificata 
secondo i protocolli previsti.  
 

La delimitazione degli spazi e il mantenimento dei gruppi stabili nel tempo 
garantirà l’isolamento immediato ed efficiente di eventuali focolai, nonché 
il preciso tracciamento dei contatti avuti dalla persona risultata positiva. 
 

ANIMATORI E ADULTI VOLONTARI 
Ogni gruppo di bambini / ragazzi è animato da adolescenti di età superiore 
ai 14 anni, e/o adulti volontari, supportati da un educatore professionale.  
 

Tutti gli operatori sono formati con un incontro specifico sulle misure di 
prevenzione da rischio di contagio COVID-19 da adottare, sugli aspetti di 
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sulle misure di igiene e 
sanificazione e sul Primo Soccorso e informati sulla conoscenza della 
struttura, degli spazi e dell’accessibilità degli stessi; sulla gestione dei 
gruppi; sulle tecniche di animazione e progettazione dei giochi; sugli 
aspetti educativo- pedagogici. 
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ATTIVITÀ PREVISTE 
Sono previste quattro distinte tipologie di attività statiche e dinamiche, 
laboratori e preghiera. Saranno privilegiate attività all’aperto. 
Durante le attività “statiche” la distanza di sicurezza da mantenere è di 
almeno un metro, mentre per quelle dinamiche di almeno due metri.  
È possibile praticare sport e giochi di contatto o di squadra (ad esempio 
calcio o pallavolo), ma sempre all’interno dello stesso gruppo. Non è 
possibile organizzare tornei o competizioni tra due gruppi diversi né 
formare squadre di gruppi diversi. 
È possibile organizzare visite e gite in giornata, nel rispetto delle 
disposizioni di sicurezza specifiche dell’attività svolta e del settore 
trasporti. Seguiranno indicazioni a proposito. 
 

SEGRETERIA 
La segreteria è aperta al momento dell’entrata e dell’uscita dei gruppi per 
la registrazione delle presenze giornaliere tramite il software gestionale 
iGrest, eventuali segnalazioni e informazioni.  
Per tutta la durata del centro estivo, dal lunedì al venerdì, i genitori 
possono contattare telefonicamente le persone di riferimento. Eventuali 
comunicazioni da parte della Parrocchia avverranno per via telematica.  
  

PRANZO 
Il pranzo viene fornito da ditta di catering e comprende primo, secondo, 
contorno, pane, acqua. Si devono evitare scambi di cibo, posate o stoviglie. 
  
CRITERI PER ACCOGLIERE LE ISCRIZIONI 
Verranno adottati i seguenti criteri di selezione per accogliere la domanda, 
qualora questa fosse più ampia dell’offerta: la prossimità, la frequenza ai 
percorsi di catechesi delle Parrocchie di San Giovanni e Laorca; la 
documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del 
bambino ed adolescente; il maggior grado di impegno in attività di lavoro 
da parte dei genitori del bambino ed adolescente. 
 

BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITÀ 
Secondo le disposizioni, è possibile accogliere i bambini e i ragazzi con 
disabilità, con disturbi di comportamento o di apprendimento nei gruppi, 
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assegnando un operatore maggiorenne in più per ciascun ragazzo con 
disabilità.  
 

I-GREST 
Ciascun bambino/ragazzo iscritto riceverà un braccialetto in silicone con 
un esclusivo supporto di riconoscimento. Avvicinando il braccialetto a un 
lettore collegato ad un pc si ha la lettura del codice e la registrazione delle 
entrate e uscite. Il braccialetto è da conservare con cura e rendere al 
termine del centro estivo. 
 

PRIVACY  
Per accedere ai locali parrocchiali è necessario una dichiarazione circa 
l’assenza di sofferenza da sintomi COVID-19 e sarà rilevata giornalmente la 
temperatura corporea. I dati forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati 
conformemente alle norme del Decreto Generale della CEI “Disposizioni 
per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi 
alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” 
del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). I moduli di 
autodichiarazione in merito alle condizioni di salute saranno conservati 
dalla parrocchia di riferimento, nel rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
 

L’informativa privacy è esposta in bacheca e sul sito internet 
www.laorca.it. 
 

ALCUNE REGOLE DI COMPORTAMENTO 
☺ Il Centro Estivo è un’esperienza di fraternità e di condivisione e deve 

essere vissuta dando importanza anche alle piccole cose. 
☺ Tutti siamo chiamati a vivere responsabilmente le norme a tutela della 

salute. 

☺ In oratorio non sono ammessi i cellulari. 
☺ Non è possibile diffondere eventuali foto, audio o video relativi alle 

attività oratoriane. 
☺ In oratorio è vietato fumare, introdurre biciclette, motocicli, cani e 

qualsiasi mezzo ritenuto potenzialmente pericoloso all’incolumità dei 
bambini e dei ragazzi. 
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PREGHIERA DEL VOLONTARIO 
 

Signore, 
rendi possibile l'opera delle mani 
che si mettono al tuo servizio 
e vieni a stare con noi. 
In questa estate, 
giocheremo sulle tue piazze, 
e vivremo la gioia del ritrovarci 
e crescere insieme. 
La forza imprevedibile 
e sorprendente del tuo Spirito 
ci infiammi e ci dia fiducia, 
ci incoraggi e ci dia serenità,  
nella fatica e nell'impegno. 
I nostri occhi e le nostre parole 
sappiano donare pace e rassicurare, 
le nostre azioni  
sappiano generare l'entusiasmo 
e un forte desiderio di vivere alla grande. 
I giorni di un'estate vissuta in oratorio 
siano il segno più bello 
di un amore più grande: 
da te nasce  
e in te si compie  
ogni nostro gioco 
e ogni seria intenzione  
di metterci in gioco.  
Vieni a stare con noi. 
Amen. 

 



16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


