
 

INTRODUZIONE    
Quest’estate così inedita porta con sé un sano desiderio di 
divertimento e di socialità, di aria fresca e di amicizia. In questi 
mesi in casa, ci siamo resi conto che ciò che rende bella la 
nostra vita sono le relazioni. Durante queste 7 settimane 
cercheremo di ripartire, di pensare a nuovi modi di stare 
insieme, a convivere con questa situazione, rispettando tutte le 
raccomandazioni di prevenzione e sicurezza, pur non 
rinunciando al divertimento, ai giochi, alle gite sul territorio, alle 
relazioni con amici, coordinatori assistenti e vice. La speranza è 
quindi che questa esperienza arricchisca i nostri bambini e 
ragazzi della consapevolezza di vivere in una comunità educativa 
sempre presente e pronta a sostenerli. 
 

A CHI È RIVOLTO? 
L’ESTATE RAGAZZI 2020 è rivolto alla fascia di età 6-15 anni, ai 
preadolescenti ed adolescenti.  

 

REQUISITI e CRITERI DI SELEZIONE 
Il requisito minimo per accedere al progetto è la residenza nel 
comune di Calusco D’Adda.  
Verrà quindi data precedenza alle richieste,  provenienti da 
genitori entrambi impegnati nel lavoro (o unico genitore 
lavoratore in caso di nucleo monogenitoriale) e non usufrenti di 
baby sitter, nonché alle richieste di genitori con figli 
diversamente abili. A seguire le altre richieste in ordine di arrivo 
fino al raggiungimento del numero massimo di 130 iscritti, in 
conformità alle linee guida del Ministero per la  prevenzione del 
contagio Covid 2019 

 

DOVE E QUANDO? 
Il progetto si terrà in oratorio da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 
12,00 e dalle 14,30 alle 18,00.  
Le settimane saranno sette: 
 15/19 giugno  13/17 luglio 
 22/26 giugno  20/24 luglio 
 29 giugno /03 luglio  27/31  luglio 
 06 /10 luglio 

È possibile iscriversi a tutte o solo ad alcune settimane a tempo 
pieno o mezza giornata. 

 

MISURE DI PREVENZIONE COVID OBBLIGATORIE 
 Ad ogni ingresso, i coordinatori chiederanno al genitore 

se il partecipante ha avuto la febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie o è stato male a casa. In seguito  verrà 
misurata la temperatura che verrà registrata su un 
modulo apposito che fungerà anche da registro 
presenze. 

 Si garantirà il distanziamento fisico di almeno un metro, 
l’uso della mascherina portata da casa e il frequente 
uso del gel disinfettante per le mani 

 Verranno pulite frequentemente le superfici e i bagni 
dopo ogni utilizzo con, inoltre, una disinfezione 
giornaliera. 

 Tutto il personale, professionale e volontario, sarà 
formato sui temi della prevenzione di Covid-19, nonché 
per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 

 Ai genitori partecipanti al progetto sarà richiesta  
un’autodichiarazione di verifica della condizione di 
salute attuale del bambino/ragazzo al momento 
dell’arrivo e di rientrare nei parametri dei requisiti 
richiesti, sopramenzionati. 

                    

 

ENTRATE ED USCITE 
Si chiede ai genitori la massima puntualità durante gli 
ingressi e le uscite, seguendo gli orari e le indicazioni di 
sicurezza fornite dai coordinatori o assistenti. 
 

GITE  
Sono previste delle uscite sul territorio che verranno 
comunicate alcuni giorni prima dai coordinatori o 
assistenti. 

 

MENSA 
I bambini avranno la possibilità di poter usufruire del 
servizio mensa presso la scuola media di Calusco d’Adda 
dove saranno accompagnati dai coordinatori e assistenti. 
I buoni pasto hanno un costo di 5,00 € cad. e per 
questioni organizzative potranno essere acquistati al 
momento dell’iscrizione o in via eccezionale telefonando 

al n. 3890079547 il lunedì mattino. Il buono pasto dovrà 
essere consegnato ogni mattina all’educatore con 
l’indicazione della data, nome e cognome del bambino ed 
eventuali intolleranze alimentari. 
 
 

OGGETTI INUTILI 
Sono vietate figurine, card, cellulari, ecc. in quanto non 
servono e sono un rischio e gli educatori, come l’oratorio, 
non rispondono di eventuali smarrimenti o danni. 

 

MERENDA  
Alle quattro del pomeriggio faremo fare la merenda . 
Potete scegliere di fargliela portare nello zainetto o dare 

pochi spiccioli per comprarla al bar a cui saranno 
accompagnati dagli Assistenti e vice. Anche qui si 
chiederà una severa conformità alle linee guida di 
prevenzione al Covid 19  

 

COSA DEVO PORTARE? 
Consigliamo di far portare ai bimbi uno zainetto con 
cappellino, bottiglietta d’acqua.  

 

COMUNICAZIONI 
Per chiarimenti o informazioni contattare 
don Ivan 035/791010 oppure alla segreteria cell 3890079547.  
 
 

 
 
 
Copia per la famiglia 

Coi.  
 

      che i genitori informino la 

Oratorio di Calusco d’Adda – Estate Ragazzi 2020 


