Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giacomo
Oratorio San Paolo, Via Borgo Sera 40 26029
oratoriosoncino@gmail.com

Informativa ai Genitori
CENTRO ESTIVO SUMMERLIFE 2020 ORATORIO parrocchie Soncino
INFORMAZIONI
Premessa
Il progetto nasce dal desiderio di continuità con la proposta educativa espressa gli altri anni sotto forma di Grest. Non
essendo possibile riproporlo si è colta l’opportunità di proporre il Centro ESTivo col rispetto del distanziamento
consapevoli dell’emergenza Pandemia
emia Covid19 nel rispetto delle leggi.
leggi. La collaborazione con il Comune di Soncino in
fase progettuale ha permesso di affinare il nostro progetto rendendolo fattibile. La titolarità secondo il principio di
sussidiarietà è della Parrocchia Santa Maria Assunta
Assunta e San Giacomo in Soncino. Con questa offerta facciamo la nostra
parte per risponde al bisogno sociale di venire incontro alle esigenze delle famiglie.
Periodo e modalità di erogazione del servizio
Il progetto si svolge durante il periodo compreso

tra il 29 giugno e il 31 luglio 2020,
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
17
è possibile l'iscrizione anche al solo turno antimeridiano
(dalle ore 9.00 alle ore 12.00)
1
o pomeridiano (dalle ore 14.00 alle ore 17.00).
17
Non sono previsti servizi di pre e post orario.
orario

Iscrizioni
Presso l’Oratorio:

Sabato 20 e 27 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Domenica
omenica 21 giugno dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Da Martedì 23 a Venerdì 26 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
L'iscrizione può essere effettuata anche settimanalmente, ma si consiglia di valutare l'opzione della iscrizione a più
settimane per consentire l'organizzazione di gruppi che, secondo normativa, dovrebbero essere il più possibile stabili.
stabili
L'iscrizione si formalizza
ormalizza con la sottoscrizione di tutti i documenti richiesti e il versamento anticipato della quota di
partecipazione settimanale.
Destinatari
Il servizio è rivolto ai bambini/ragazzi con età compresa tra 7 e 14 anni; la struttura, nel rispetto di quanto previsto dalle
vigenti normative, attualmente può accogliere fino a 80 minori pertanto i ragazzi verranno accolti secondo le seguenti
priorità
• Frequenza al Catechismo Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giacomo
• Residenza nei comuni di Soncino e Casaletto di Sopra
• Impegno lavorativo di entrambi i genitori
• Bambini/ragazzi di età diversa se compatibile con i gruppi già formati
• Presentazione cronologica iscrizione.
N.B. nelle settimane successive alla prima i bambini già formalmente e precedentemente
precedentement iscritti mantengono la
precedenza. I ragazzi,, in base all'età verranno suddivisi in gruppi con un rapporto insegnante o educatore/bambino
di 1:7 per le età tra i 7 gli 11 anni elementari,
elementari
di 1:10 per le età tra i 12 e 14 anni medie
I gruppi saranno il più possibile stabili nel tempo.
Costi e modalità di pagamento
Quota di partecipazione settimanale (pasti esclusi):
esclusi)
tutto il giorno 50 euro - turno antimeridiano 30 euro - turno pomeridiano 30 euro
Il lunedì mattina il personale addetto ritirerà la copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento/bonifico o
eventualmente l'assegno.
Accoglienza
La mattina, dalle ore 8.45 alle ore 9,15,, si svolgeranno le operazioni di accoglienza.
accoglienza
L'ingresso sarà effettuato dal portone di via Borgo Sera 40,
40 dove bambini e genitori o accompagnatori aspetteranno il
proprio turno per le operazioni di rito. Un addetto del Centro Estivo, con apposita mascherina e guanti, misurerà la
temperatura al bambino/ragazzo nell’atrio,
nell’atrio, si informerà sullo stato di salute e dopo avergli fatto igienizzare le mani lo
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affiderà al responsabile o all'assistente del gruppo nel quale il bambino/ragazzo è inserito, dopo averne registrato la
presenza. La stessa procedura verrà attuata alle ore 14.00
1
per chi usufruisse del solo turno pomeridiano.
pomeridiano
Settimanalmente i genitori sono tenuti a compilare un questionario di monitoraggio sanitario.
sanitario
NB secondo quanto delineato dalle linee guida regionali, sarebbe meglio che l'accompagnatore del bimbo avesse meno
di 60 anni, a tutela della loro salute.
Uscita
Sarà dal cancello di via Borgo Sera 36 alle 12.00 e alle 17.00 dove i genitori possono aspettare i loro bambini in zona di
sicurezza.
Accesso all’Oratorio
È fatto divieto
to ai genitori o accompagnatori di accedere agli spazi dell’Oratorio se non per casi di assoluta emergenza,
emergenza
(la riga nel cortile definisce il limite invalicabile);
invalicabile in tal caso si utilizzerà l'entrata di via Borgo Sera al numero 40, il
luogo della segreteria. Gli eventuali "visitatori" dovranno seguire scrupolosamente le norme di sicurezza: sottoporsi alla
misurazione della temperatura, indossare guanti e mascherina, mantenersi a distanza di due metri dal personale.
personale
Corredo
I bambini/ragazzi devono portare
• Mascherina DPI.
• Abbigliamento leggero per stare in cortile all’aria aperta.
• Per l’attività pomeridiana in Piscina ciabatte, costume, sacchetto per mascherina.
• Eventualmente il materiale segnalato il giorno prima per il laboratorio.
• Eventualmente il lunch-box,
box, ben chiuso, con posate, tovagliolo di carta e bottiglietta/borraccia
bottiglietta/borraccia di acqua, il tutto
accuratamente etichettato (non può essere condiviso).
condiviso)
Altre informazioni
L’Oratorio
• ha approntato
rontato procedure di sicurezza
• ha informato adeguatamente tutti
tut i volontari e il personale
• ha trasmesso al personale e ai volontari ordini di servizio per le procedure di competenza
• mette a disposizione del personale e di eventuali "visitatori" i previsti DPI
• ha posizionato in tutti i locali e nei punti di ingresso/uscita gli erogatori di gel disinfettante
• garantisce la supervisione di personale qualificato e del responsabile legale
Il personale e i volontari
• è informato sulle proceduree di sicurezza approntate
approntat dall’Oratorio
• si attiene scrupolosamente alle direttive impartite
• promuove una cultura della sicurezza nei minori
I genitori
• sottoscrivono il patto di corresponsabilità
• compilano e sottoscrivono tutti i documenti-moduli
documenti
richiesti
• si attengono alle normee di sicurezza e alle regole stabilite dall’Oratorio
dall
a tutela di bambini e operatori

IL DIRETTORE - RAPPRESENTANTE LEGALE
REV. GIUSEPPE NEVI

(firma
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)
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