“Oratori” estivo 2020
Il titolo “Oratori” estivi non è una svista ma esprime la realtà di fondo dell’Oratorio di
quest’anno. Infatti l’Oratorio in stile “normale” al quale eravamo abituati con 120/130
ragazzi e 50/60 animatori non potremo farlo neanche lontanamente.
L’unica possibilità che abbiamo di fare l’Oratorio seguendo le indicazioni e le regole
che ci hanno dato (il Vicariato in accordo con le istituzioni) è di fare piccoli gruppetti
con un numero ridotto di ragazzi e un animatore “adulto” cioè almeno con 18 anni di
età, che stia fisso in quel gruppo tutto il periodo. I gruppetti saranno un po’ piccoli Oratori separati (capite ora il senso del titolo) che non potranno condividere con altri i materiali e il gioco.
Vi allegheremo il regolamento che ci hanno dato e potrete capire meglio.
La parrocchia, nonostante tutto, è intenzionata comunque a fare l’Oratorio anche se in
forma breve e molto ridotta, ma “VOGLIAMO FARLO”!
Vi scrivo le regole che saranno richieste e la modalità dell’oratorio.
 Durata e modalità dell’Oratorio Estivo Montfort 2020: l’Oratorio si dividerà in due
turni.
1. il turno dei “bambini” r iser vato ai bambini che hanno fatto qui in par rocchia da
noi il primo anno di catechismo e l’anno della I comunione: inizio il lunedì 22 giugno e
fine il venerdì 26. Nelle iscrizioni daremo precedenza ai bambini del I anno di comunione.
2. il turno dei “ragazzi” riservato ai ragazzi dei tre anni del percorso cresima fatto qui
in parrocchia da noi: inizio martedì 30 giugno e fine sabato 4 luglio. Nelle iscrizioni sarà
data precedenza ai ragazzi del III anno cresima.
NB: le precedenze e limiti che la parrocchia ha purtroppo dovuto stabilire non le impediscono però di agire secondo carità, dando se in caso precedenza là dove un bisogno
reale si imponga sulle regole.
Ci rendiamo conto che la finalità di aiuto alle famiglie per gestire i bambini in vacanza
quest’anno “salta”, ma ci rendiamo anche conto che questo è il massimo che si può fare
e l’offriamo con gioia.
 Orario: ore 8,30 inizio del triage e ore 9,00 inizio delle attività di Oratorio; ore 16,00
fine attività or atorio e inizio uscita per tempi e modi diver sificati. Il pranzo al sacco
si porterà da casa e si consuma con il proprio gruppetti in Oratorio, contrariamente alle
abitudini, per evitare un secondo triage d’entrata che sarebbe obbligatorio se si rientrasse al pomeriggio. L’Oratorio darà ai bambini la merenda a metà mattina e al pomeriggio.
 Costo: 30 € a bambino/r agazzo.

 Regole: i bambini/ragazzi che vogliono frequentare l’Oratorio devono portare un certi-

ficato del loro pediatra in cui si attesti il buono stato di salute. Va por tato pr ima
dell’inizio dell’Oratorio, cioè entro il sabato che precede l’inizio della settimana in cui si
frequenta. Senza certificato non si può partecipare.
 Ingresso: sarà contingentato (sarà cioè detto ad ogni gruppetto l’ora di entrata e il di-

stanziamento da tenere) attraverso un triage di accoglienza. I bambini/ragazzi devono
essere accompagnati ogni giorno da un adulto che non deve avere più di 60 anni. Nell’area del triage in ingresso e all’usciva va predisposto del gel igienizzante.
 Misurazione della temperatura: a ogni animatore, bambino ed accompagnatore deve
essere misurata la temperatura corporea all’ingresso nell’area dell’Oratorio. Nel triage si
entra due alla volta: il bambino con il suo accompagnatore. È necessario preparare per
ogni bambino una semplice scheda giornaliera che si riempie davanti all’accompagnatore, dove si registrano le temperature misurate. In caso di temperatura maggiore di 37,2 °
C animatori, bambini, genitori/accompagnatori devono essere allontanati. Anche in
caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non può accedere all’Oratorio.
 Mascherine: ogni bambino dovrà venire ogni giorno con due mascherine (una di ri-

serva), for nite dalle famiglie. La mascher ina andr à tenuta anche dagli accompagnatori che effettueranno il triage alla mattina e alla sera.
 Riunione informativa: le famiglie i cui bambini saranno iscritti all’Oratorio dovranno fare un momento di riunione in parrocchia (a piccoli gruppi) prima dell’inizio dell’Oratorio per prendere visione delle regole da r ispettare e sottoscr ivere il protocollo
dell’Oratorio. Senza la partecipazione alla riunione e la firma non si potrà partecipare.
 Iscrizione: vista la situazione, non possiamo procedere ad un’iscrizione “normale”
cioè in ordine di arrivo, ma faremo mercoledì prossimo 10 giugno una raccolta in parrocchia delle domande e il più r apidamente possibile (due/tre gior ni vi confer miamo l’iscrizione o vi diciamo se non possiamo prendere il bambino). Così da darvi tempo
a chi è preso di fare la visita, ricevere le istruzioni necessarie e versare la quota.
 Frequenza: Per la particolare situazione che si è creata, una volta iniziato l’Oratorio,
non possiamo sostituire un bambino nel gruppo: per questo, prima di procedere
all’iscrizione considerate l’effettiva disponibilità (ad esempio che non ci siano altr i
impegni) e valutate se il bambino è sicuro sulla voglia di partecipare, in modo che si lasci spazio a chi di più lo desidera (o ne ha più bisogno). La quota per quanto detto non
potrà quindi essere restituita se il bambino non finisce l’oratorio per un qualsiasi motivo.

