PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE E S. GIUSEPPE
INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DELL’ORATORIO ESTIVO 2021

 L’Oratorio Estivo è rivolto ai bambini che hanno frequentato la scuola
elementare nell’anno scolastico 2020-21.
 Si svolgerà dal 9 al 25 giugno 2021, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:30.
 La partecipazione all’Oratorio Estivo non prevede quote di iscrizione, ma
solo il contributo giornaliero di € 7,00.
 La parrocchia può accogliere un numero massimo di 40 bambini, che
saranno suddivisi in sottogruppi di massimo 10 bambini.
 Ogni sottogruppo sarà eterogeneo (formato cioè da bambini di età diverse)
e avrà degli educatori volontari di riferimento durante l’intero arco della
settimana.
 L’ingresso avverrà in due punti differenti e con orari ampi (dalle ore 7:30 alle
ore 9) per evitare assembramenti.
 All’ingresso verrà misurata la temperatura ai bambini e ai loro
accompagnatori, oltre che ovviamente agli educatori volontari e a tutto il
personale addetto all’Oratorio Estivo, tramite termometro senza contatto.
 Le attività e i giochi saranno svolti sempre all’aperto. In caso di pioggia,
l’unico spazio al chiuso che verrà utilizzato sarà il teatro, poiché ha una
capienza di circa 80 posti con i necessari distanziamenti, è ben areato e
permette ai bambini di stare ciascuno al proprio posto senza necessità di
spostarsi evitando così il più possibile contatti diretti tra persone.
 Tutti i partecipanti all’Oratorio Estivo (bambini, educatori e personale
volontario) sono tenuti a indossare sempre dispositivi di protezione
individuali certificati per la prevenzione del contagio da covid-19.
 Ugualmente ognuno è tenuto a portare con sé tutto l’occorrente, essendo
vietato lo scambio di oggetti tra persone (borraccia, merenda, crema solare,
cappellino, eventuale maglietta di ricambio, fazzoletti di carta, ecc.).
 Non è previsto il momento del pranzo insieme.
 Come l’ingresso, così anche l’uscita alle 12:30 avverrà sempre in due punti
differenti per evitare assembramenti. Si invitano tutti a non sostare negli
spazi aperti se non per il tempo strettamente necessario e sempre
mantenendo le mascherine e il distanziamento tra le persone.
 Invitiamo
tutti (bambini, famiglie, educatori e volontari) alla
corresponsabilità anche fuori dall’Oratorio, evitando ogni comportamento
che possa mettere a rischio la salute personale e quella degli altri.

