PASTORALE GIOVANILE CITTÀ DI LECCO

VACANZE ESTIVE 2021
foglio informativo (da restituire firmato)
❖ LE CASE
Casa Alpina Pio X, val Biandino, 23900 Introbio LC (tel. 348 563 9753)
Cancano, Strada Fior d'Alpe Cancano, 23038 Valdidentro SO
❖ VIAGGI (PARTENZA E RIENTRO)
Turni Biandino: ANDATA: ore 7.30 – RITORNO: ore 17.00 (parcheggio della stazione di Lecco)
Turni Cancano: ANDATA: ore 7.30 – RITORNO: ore 17.00 (parcheggio Ezio Galli Spa, via Fiandra)
❖ TAMPONI IN ANDATA
Nel confronto e basandoci sul consiglio di esperti, come responsabili abbiamo deciso di richiedere il
tampone rapido a tutti i partecipanti di ogni turno (anche a coloro che fossero già vaccinati),
includendolo già nella cifra di iscrizione.
Chiediamo dunque che sia compilato e firmato il documento allegato come liberatoria per la
somministrazione del tampone prima della partenza. Il tampone sarà eseguito da personale qualificato.
Nel caso in cui l’esito del tampone risulti positivo, chiederemo al partecipante e ad eventuali suoi
contatti stretti di non prendere parte alla vacanza e di rivolgersi al proprio pediatra o al proprio medico
di medicina generale.
DATE E LUOGHI DI ESECUZIONE TAMPONI
- MEDIE turno 0: domenica 4 luglio, oratorio di Belledo, ore 17.30
- MEDIE turno 1-Biandino: venerdì 9 luglio, oratorio di Pescarenico, ore 18.00
(per chi sta frequentando il Grest il tampone verrà eseguito durante il pomeriggio)
- MEDIE turno 1-Cancano: venerdì 9 luglio, oratorio di Castello, ore 16.30
- MEDIE turno 2-Biandino: mercoledì 14 luglio, oratorio san Francesco, ore 16.00
- MEDIE turno 2-Cancano: mercoledì 14 luglio, oratorio san Francesco, ore 17.30
- ADO turno 1-Biandino: lunedì 19 luglio, oratorio san Luigi, ore 14.30
- ADO turno 1-Cancano: lunedì 19 luglio, oratorio di san Giovanni, ore 18.00
- ADO turno 2-Biandino: domenica 25 luglio, oratorio san Francesco, ore 18.30
- ADO turno 2-Cancano: domenica 25 luglio, oratorio san Francesco, ore 17.00
- ADO turno 3: sabato 31 luglio, oratorio di Belledo, ore 17.30
- GIOVANI: lunedì 2 agosto, oratorio san Luigi, ore 16.00
❖ VALIGIE
Per i turni di Biandino la valigia va portata il giorno del tampone nel luogo indicato: verranno caricate
sulle jeep e portate a destinazione. I partecipanti si sposteranno infatti con pullman di linea.
Per i turni di Cancano la valigia va portata la mattina stessa alla partenza.
❖ COSA PORTARE
- pranzo al sacco per il primo giorno (da tenere nello zaino fuori dalla valigia)
- scarponcini da montagna ai piedi
- biancheria e vestiti per i giorni di permanenza, adatti al clima
- pantaloni lunghi e corti
- giacca che tenga l’acqua e kway
- zainetto per le gite (quello di scuola va benissimo)
- cappellino, crema e occhiali da sole
- cerotti per le vesciche
- borraccia

-

pila per la notte
astuccio di scuola
lenzuola o sacco a pelo (in ogni caso federa e lenzuolo coprimaterasso)
asciugamani e accappatoio
costume da bagno
medicinali solo indispensabili
soldi pochi
mascherine per tutti i giorni

Per i turni adolescenti:
- vestito elegante per serata di gala
❖ GRUPPO BOLLA E USO MASCHERINE
Il gruppo che parte e vive insieme la vacanza viene a costituire un'unica bolla: non è pensabile, infatti,
tenere separati i partecipanti in gruppi più piccoli in tutte le attività proposte.
È comunque richiesto, a meno di attività che richiedano uno sforzo fisico intenso o che garantiscano
una distanza costante di almeno un metro, l’utilizzo della mascherina.
❖ CASO SOSPETTO IN VACANZA
Nel momento in cui dovesse presentarsi un partecipante con sintomi legati al Covid, la procedura sarà
la seguente: verrà anzitutto isolato in un’apposita stanza, accompagnato da un educatore con
mascherina FFP2, e – se minorenne – saranno avvisati i genitori. Sarà necessario che il partecipante
lasci il gruppo e che sia contattato il pediatra o il medico di medicina generale, anche se la
sintomatologia dovesse risolversi al rientro, per richiedere tampone molecolare di controllo. Come
responsabili, infatti, per che il gruppo e le famiglie coinvolte possano stare più tranquille, chiediamo
che sia eseguito il tampone molecolare e ci venga comunicato l’esito (in caso di problemi economici, la
Parrocchia può aiutare gli interessati).
❖ SALDO QUOTA
Se non si è ancora saldata la quota, è necessario procedere nelle modalità indicate da ogni Parrocchia.
❖ NUMERI DEI RESPONSABILI
- don Andrea Bellani 320 037 3829
- don Marco Della Corna 347 677 2647
- Maggioni Annamaria 339 128 7850
- Manzoni Irene 339 179 4428
- don Giuseppe Pellegrino 328 944 0590
- padre Gabriele Barbi 393 336 6569
❖ ALLEGATI
Si allegano anche il Regolamento anti-contagio, che il partecipante o il genitore si impegna a leggere e
conoscere, e il documento-liberatoria per la somministrazione del tampone.
❖ FIRMA PER PRESA VISIONE
Chiediamo che questo foglio sia firmato e restituito – per presa visione – prima della partenza.
nome e cognome del partecipante __________________________________
classe __________________________________
firma del partecipante o del genitore del partecipante, se minorenne
_______________________________________________________________

