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Vademecum per l’iscrizione 
PROPOSTA ESTATE BAMBINI E RAGAZZI 

ORATORIO SALESIANO SANTA CROCE 2021 
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Nel presente documento sono riassunte le regole per la riapertura delle attività ludico ricreative ed educative, 
specificando principi, criteri e misure di sicurezza per la prevenzione ed il contenimento del rischio di contagio da 
Covid-19. È importante che lo svolgimento di queste attività sia condiviso attraverso un confronto tra il soggetto 
gestore, gli operatori e i genitori coinvolti, con accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione dei servizi. 

L’Oratorio Santa Croce ha redatto un protocollo in linea con le indicazioni a livello nazionale e regionale per 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. 
Di seguito si riportano le parti di rilevanza per le famiglie. Il Coordinatore educativo ed organizzativo è DON 
MATTEO CHIARANI. 

1. LA PROPOSTA EDUCATIVA PER L’ESTATE 2021 
• L’Oratorio di Santa Croce aderisce per l’estate 2021 al progetto educativo-ricreativo della Conferenza Episcopale 

Italiana Aperto per ferie, con l’intento di sostenere la risocializzazione dei bambini e dei ragazzi e di aiutare le 
famiglie impegnate nella ripresa del lavoro. 

• Ti invitiamo a prendere visione: 1. del Progetto estivo Proposta Estate Bambini e Ragazzi 2021 elaborato 
dall’Oratorio Santa Croce per svolgere attività con minori in sicurezza nella c.d. fase 2; 2. di tutte le indicazioni 
presenti nel presente Vademecum per l’iscrizione; 3. del patto educativo di corresponsabilità reciproca tra Oratorio 
e Genitore del minore per la prevenzione da Covid-19. 

• L’Oratorio offre un’attività estiva ludico-ricreativa ed educativa chiamata “Proposta Estate Bambini e Ragazzi”, 
suddivisa in due momenti, differenti per ciascun ciclo di istruzione:  
• Proposta Estate Bambini: bambini della Scuola primaria (6-11 anni), dalle 9.00-12.00.  
• Proposta Estate Ragazzi: ragazzi della Scuola secondaria di I grado (12-14 anni), dalle 16.30-19.30.  

• Durante la proposta estiva, oltre ai momenti di gioco, di condivisione, di laboratorio, di attività formativa, sono 
previsti degli espliciti momenti di annuncio del Vangelo e di cura del proprio cammino cristiano (in particolare: 
la preghiera quotidiana, la possibilità di celebrare il sacramento della Confessione, …). 

• Le varie figure educative che accompagnano i ragazzi nelle varie esperienze si ispirano alla passione educativa-
pastorale di don Bosco e cercano di tradurre per il tempo di oggi il suo impegno per la formazione integrale dei 
ragazzi (“buoni cristiani e onesti cittadini”). 
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Proposta Estate Bambini (6-11 anni)  
8.00-9.00 tempo per l’accoglienza scaglionata (triage di 
accoglienza)    
9.00-12.00 attività per piccoli gruppi 
• momento formativo 
• gioco organizzato  
• percorso laboratoriale: manuale o espressivo o 

sportivo (a scelta all’atto dell’iscrizione) 
• merenda 
• laboratorio di gioco-didattica (per tutti) 
12.00-13.00 tempo per l’uscita scaglionata (triage di 
uscita)  

Proposta Estate Ragazzi (12-14 anni)  
15.30-16.30 tempo per l’accoglienza scaglionata (triage 
di accoglienza)    
16.30-19.30 
• momento formativo   
• percorso laboratoriale: manuale o espressivo o 

sportivo (a scelta all’atto dell’iscrizione) 
• merenda 
• gioco organizzato  
• laboratorio di gioco-didattica  
19.30-20.00 tempo per l’uscita scaglionata (triage di 
uscita)  

Due giorni “speciali”, con attività per gruppi in outdoor education:  
• attività ludico-ricreativa per il quartiere di Borgo Santa Croce (ad esempio: caccia al tesoro nel quartiere, giochi nei 

parchi pubblici comunali, orienteering tra le vie del quartiere; per i più piccoli: parco giochi, gonfiabile, piccola 
caccia al tesoro): 
• Proposta Estate Bambini: giovedì mattina 
• Proposta Estate Ragazzi:  mercoledì pomeriggio 

• gita naturalistica settimanale (partenza e ritorno a piedi dall’Oratorio verso una meta naturalistica nei dintorni di 
Santa Croce): 
• Proposta Estate Bambini: martedì mattina 
• Proposta Estate Ragazzi: venerdì pomeriggio 

n.b. ogni partecipante vivrà nel centro estivo un percorso laboratoriale - manuale o espressivo o sportivo - che potrà 
scegliere al momento dell’iscrizione e durerà per tutto il periodo di frequenza all’attività estiva (vedi la scheda con il 
percorso laboratoriale). In aggiunta a questo, sarà per tutti proposto un laboratorio di gioco-didattica, che avrà 
l’obiettivo di imparare giocando. 

2. QUOTA DI ISCRIZIONE (per turno = 2 settimane) 
Ogni bambino/ragazzo potrà partecipare ad un turno di attività estiva di 15 giorni (2 settimane) secondo la scansione 
prevista (1 turno - 2 turno). 
• 70 euro: quota iscrizione (figlio unico) 
• 110 euro (55+55): quota iscrizione (per 2 figli) 
• 0 euro: quota iscrizione settimanale (il terzo figlio) 
La quota comprende la gita naturalistica settimanale. 
Questa estate consegneremo un gadget (che ciascuno potrà scegliere al momento dell’iscrizione in oratorio): un 
portachiavi formato don Bosco oppure un braccialetto in silicone con varie scritte. 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario (IBAN: IT49K0503411720000000001010) o contanti 
(no bancomat), solo dopo il completamento dell’iscrizione in Oratorio. Il bonifico dovrà avvenire entro una settimana 
dal giorno di iscrizione, pena la cancellazione della prenotazione. 

3. ATTIVITÀ IN PICCOLI GRUPPI 
• Seguendo le indicazioni ministeriali e regionali, i bambini e i ragazzi parteciperanno all’attività estiva suddivisi in 

piccoli gruppi, per fascia d’età omogenee, con un educatore adulto di riferimento e con alcuni animatori 
adolescenti volontari di supporto, stabili nel tempo.  

• I gruppi saranno composti con le proporzioni (adulto-minore) indicate dalle Linee guida nazionali e dalle Linee di 
indirizzo regionali, circa le attività ludico-ricreative con minori al tempo del Covid.  

• Il gruppo si costituirà a partire dal percorso laboratoriale scelto (manuale, espressivo o ricreativo). Daremo così 
la possibilità di trascorrere l’attività estiva con alcuni amici e conoscenti, a partire dalla comune scelta del percorso 
laboratoriale che avverrà all’atto dell’iscrizione. 

• Ogni gruppo parteciperà ai vari momenti previsti, senza mai mescolarsi con gli altri gruppi (per consentire 
l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio). In particolare, nello svolgimento delle attività si terrà conto, 
per quanto possibile, del necessario distanziamento sociale, privilegiando attività all’aperto ed evitando attività in 
intersezione. 

• I materiali usati per le attività ludico-ricreative e i giochi saranno per lo più ad uso di un singolo gruppi di bambini 
o ragazzi; qualora siano usati da più gruppi, si provvederà all’opportuna igienizzazione prima dello scambio. 

• All’arrivo in Oratorio, dopo il triage di ingresso, il bambino/ragazzo sarà accompagnato da un animatore 
volontario nel punto di ritrovo del proprio gruppo. Analogamente, anche per l’uscita dal centro estivo, il bambino/
ragazzo sarà accompagnato al triage di uscita all’arrivo del proprio genitori/accompagnatore. 
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4. PRIORITÀ DESTINATARI 
Tenendo conto della finalità generale e specifica del presente progetto, definiamo i seguenti criteri di priorità per 
gestire le domande in sovrannumero rispetto ai posti disponibili: 
• famiglie che prima della sospensione già utilizzavano i servizi dell’Oratorio; 
• minore figlio di genitori lavoratori; 
• minore disabile o proveniente da contesti familiari fragili (previa attivazione di un progetto individualizzato con i 

servizi sociosanitari competenti) 

5. MODI, TEMPI E ORARI PER L’ISCRIZIONE (in oratorio) 
• Sarà possibile inviare la domanda di iscrizione compilando un modulo Google inviato a tutti dalla segreteria 

dell’oratorio. Le domande di iscrizione entreranno in una graduatoria, a partire dai criteri esposti nella voce “priorità 
destinatari” (vedi sopra). 

• Le iscrizioni saranno possibili da lunedì 3 maggio, fino ad esaurimento posti disponibili, previa conferma di 
accettazione della domanda di iscrizione da parte della segreteria, che fisserà un appuntamento per ultimare l’iter di 
iscrizione.  

• Ciascuna famiglia potrà iscrivere il/la proprio/a figlio/a a un turno di centro estivo (15 giorni) e comunque fino ad 
esaurimento posti disponibili. Una volta concluso il turno concordato all’iscrizione non sarà più possibile accedere 
al servizio estivo. Per situazioni particolari o di comprovata necessità, sarà possibile concordare con la segreteria la 
frequenza di ulteriori settimane di centro estivo. 

6. MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE 
(scaricabile dal sito dell’oratorio o da compilare al momento dell’iscrizione) 
Per l’iscrizione occorre:  
• modulo d’iscrizione; 
• patto di responsabilità reciproca tra Oratorio e famiglia anti Covid-19; 
• modulo privacy (solo per chi non lo ha già firmato). 
L’iscrizione può essere effettuata solo da un genitore (o da chi esercita la patria potestà). 

7. ACCOGLIENZA/COMMIATO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 
Tenendo conto delle Linee guida nazionali e delle Linee di indirizzo regionali, chiediamo di prestare attenzione alle 
seguenti indicazioni: 
• I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore per volta; è preferibile che sia sempre lo 

stesso genitore o la stessa figura di riferimento. Al fine di tutelare la salute dei soggetti più fragili, è preferibile che 
gli accompagnatori non siano persone con più di 60 anni. 

• Genitori/accompagnatore e minore, si dovranno recare all’area di accoglienza/commiato dove sarà previsto un 
triage: 
• deve essere correttamente indossata la mascherina, che ciascuno dovrà provvedere ed avere con sé; 
• l’igienizzazione delle mani; 
• si chiederà al genitore/accompagnatore se il bambino o il ragazzo o un componente del proprio nucleo familiare o 

convivente ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa; 
• la verifica della temperatura corporea per il minore e l’accompagnatore/genitore (l’accesso sarà consentito se la 

temperatura sarà minore di 37.5 °C; in caso di rialzo di temperatura, la persona non potrà accedere alla struttura e 
dovrà essere il genitore a contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale). 

• Analogo triage sarà previsto all’uscita del bambino o ragazzo dall’attività estiva. 
• N.B. Verrà tenuto un registro interno sulla procedura di triage, consultabile solo da personale autorizzato e, su 

richiesta, dalle competenti autorità sanitarie, conservato in formato cartaceo e distrutto al termine dell’emergenza 
sanitaria. Prendi visione dell’Informativa ai fini privacy e riservatezza: Dichiarazione e misurazione della 
temperatura per l’accesso alle attività estive affissa nei punti di triage. 

• Gli orari di ingresso ed uscita sono ampliati in modo tale da evitare assembramenti tra bambini e accompagnatori 
e agevolare le famiglie e i genitori che lavorano su turni. 

• Durante l’iscrizione verrà comunicato il cancello da usare per l’ingresso e l’uscita dall’attività estiva in oratorio. 
• Proposta Estate Bambini: accoglienza (8.00-9.00) e uscita (12.00-13.00); 
• Proposta Estate Ragazzi: accoglienza (15.30-16.30) e uscita (19.30-20.00). 

• Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti, giocattoli. 
• Il lavaggio delle mani del minore sarà effettuato al suo arrivo dal personale del servizio non appena sarà lasciato dai 

genitori, poi verrà offerto ai bambini/ragazzi in modo sistematico. 

8. INDICAZIONI PER I GENITORI  
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Ai genitori (o accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione che per l’area di accoglienza e di 
uscita. 
• I genitori devono evitare assembramenti negli spazi esterni (inclusi piazzale o parcheggio antistante). 
• I genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata, nel rispetto delle 

raccomandazioni nazionali e regionali. 
• All’ingresso dell’area di accoglienza/commiato di triage, e comunque prima di procedere ad entrare in contatto con 

qualsiasi superficie o oggetto, l’accompagnatore dovrà lavarsi le mani con soluzione idroalcolica. 
• Dovrà essere prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea all’ingresso e all’uscita a tutti i genitori/

accompagnatori contestualmente a quella del minore: in caso di T ≥ 37.5° del genitore/accompagnatore, il bambino 
e il genitore verranno immediatamente allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi al proprio Medico Curante. 

• Si raccomanda che la biancheria utilizzata dai minori venga lavata regolarmente dai genitori possibilmente ad una 
temperatura > 60°. 

9. CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE 
• Qualunque persona che presenta sintomi che possano far sospettare un’infezione (a titolo di esempio non esaustivo: 

perdita dell’olfatto, perdita del gusto, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, 
inappetenza) non verrà consentito l’ingresso nella struttura. Per questo si chiede la collaborazione delle famiglie a 
non portare il minore al servizio educativo in caso di sintomatologia sia del minore stesso che di un componente del 
proprio nucleo familiare, rivolgendosi al pediatra o al medico di medicina generale per le valutazioni del caso. 
All’accesso verrà effettuata in ogni caso la misurazione della temperatura a tutti. 

• È consentito l’accesso diretto a chi registra temperatura inferiore a 37,5°C. In caso di temperature superiore o uguale 
ai 37,5°C al soggetto verrà chiesto di mettersi da parte per alcuni minuti. Verrà effettuata una seconda misurazione. 
Se la temperatura è ancora superiore o uguale a 37,5°C non verrà consentito l’accesso. Se il soggetto è 
l’accompagnatore del minore non verrà consentito l’accesso nemmeno al minore. Invece se la temperatura è 
inferiore o uguale a 37,5°C verrà effettuata una terza misurazione a distanza di alcuni minuti per conferma, prima di 
consentire l’accesso. 

10. PRECAUZIONI GENERALI PER TUTTI 
Le seguenti precauzioni dovranno essere seguite da tutti. Si prega di spiegare anche ai minori l’importanza del 
rispetto delle seguenti precauzioni: 
• praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o con soluzioni/gel a 

base alcolica e in tutti i momenti raccomandati (prima dell’ingresso alla struttura, prima e dopo il contatto 
interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, prima e dopo aver toccato 
faccia/mani/naso, prima e dopo aver mangiato, prima e dopo l’uso dei servizi igienici, prima di uscire dalla 
struttura); 

• evitare abbracci o strette di mano; 
• tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o utilizzando un fazzoletto preferibilmente monouso 

che poi deve essere immediatamente eliminato;  
• evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle 

con sintomi respiratori;  
• indossare sempre la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed 

eliminata; 
• chi presenti sintomi che possano far sospettare una infezione (alterazione dell’olfatto e del gusto, febbre, difficoltà 

respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non deve accedere alla struttura. 

11. CASO CONFERMATO O SOSPETTO DI COVID-19 
• Nel caso di insorgenza durante l’attività di sintomi in un minore, questi verrà immediatamente isolato dal suo 

gruppo e verrà contattata la famiglia per il rientro a domicilio, organizzando nel frattempo una forma di isolamento 
dal resto del gruppo.  

• Il minore che presenta sintomi verrà fatto accomodare in una stanza appositamente predisposta per l’isolamento 
temporaneo, e verrà costantemente tenuto sotto controllo dal personale della struttura, in attesa dei familiari. 

• La famiglia dovrà contattare tempestivamente il proprio Medico Generale o il Pediatra di Libera Scelta (PLS) e 
seguire le indicazioni del caso. Tutti i contatti avvenuti nel centro estivo (bambini del gruppo e relativi operatori 
dedicati) verranno posti in quarantena in attesa dell’esito dei test diagnostici del caso sospetto, e non potranno 
recarsi presso la struttura. 

• In caso di tampone positivo la prosecuzione o meno delle attività e le relative modalità sono definite dalle 
competenti autorità sanitari (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente). 
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• In caso di tampone negativo il soggetto ammalato potrà riprendere a frequentare gli ambienti ad avvenuta guarigione 
clinica mentre gli altri bambini/ragazzi ed operatori potranno riprendere a frequentare gli ambienti solo dopo la 
notifica dell’esito negativo del test diagnostico eseguito nel soggetto ammalato. 

12. GENITORE O CONVIVENTE DEL BAMBINO CHE PRESENTA SINTOMI SOSPETTI 
• In considerazione del fatto che la letteratura scientifica pubblicata evidenzia frequenti forme asintomatiche o con 

scarsità di sintomi nella popolazione pediatrica in caso di infezione da SARS-CoV-2, particolare attenzione deve 
essere posta alle condizioni di salute dei genitori, familiari e conviventi (contatti stretti) di tutti i bambini che 
frequentano la struttura. In caso di genitore o convivente che presenta sintomatologia febbrile o respiratoria, il 
bambino non dovrà frequentare il servizio, in attesa che il soggetto malato concordi con il Medico Curante le 
eventuali indicazioni e/o accertamenti. Il rispetto di tale indicazione rientra nell’accordo tra i genitori e la struttura. 

13. MASCHERINE 
Il nostro obiettivo è quello di tutelare tutte le persone presenti nella struttura dal rischio di infezione COVID-19. In 
questi casi, il presidio idoneo, in quanto espressamente progettato e certificato a tal fine, sono le mascherine 
chirurgiche. 
• Le “mascherine chirurgiche" sono presidi ad uso medico, prodotti conformemente alla norma EN 14683 e hanno 

come funzione essenziale quella di proteggere il paziente dalla contaminazione che può provenire dall’emissione di 
gocce di saliva emesse dall’operatore che le indossa. Il materiale di cui sono costituite è, a tutti gli effetti, un filtro 
alla penetrazione dei microrganismi, ma l’assenza di una specifica capacità di aderenza al volto non impedisce che il 
contaminante possa raggiungere le vie respiratorie del portatore attraverso gli spazi liberi lasciati tra il bordo della 
maschera e il viso. 

• Diversamente i “facciali filtranti” (le cosiddette FPP2 o FPP3) sono dispositivi di protezione individuali (EN 149) 
sono generalmente dotate di valvola per la facilitazione della respirazione e quando il portatore espira, l'apertura 
della valvola permette la fuoriuscita dell'aria senza che sia filtrata, con rischio di diffusione del virus. Pertanto i 
facciali filtranti con valvola non sono idonee per l’accesso alla struttura. Sono invece idonei i facciali filtranti senza 
valvola, ma vista l’emergenza medica, si consiglia di lasciarli al personale sanitario maggiormente esposto al 
rischio. 

• Il personale dipendente e volontario avrà cura di indossare sempre delle mascherine, per ridurre la diffusione a 
mezzo droplet. Per i minori, è previsto l’obbligo della mascherina solo a partire dai 6 anni di età, in accordo con 
quanto disposto dal DPCM del 17 maggio 2020. 

Come si indossano le mascherine 
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14. ATTENZIONI EDUCATIVE E ASPETTI DISCIPLINARI 
• Ogni animatore, educatore e responsabile ha il compito di assistere educativamente i ragazzi durante l’attività estiva 

e segnalare loro, con amorevolezza, quegli atteggiamenti e comportamenti che meritano di essere richiamati. La 
famiglia sarà contattata qualora questi richiami dovessero per frequenza e gravità farsi continuamente presenti. 

• Nessun partecipante potrà allontanarsi senza permesso dalle attività o dagli spazi indicati. Ogni ragazzo è invitato a 
seguire le indicazioni degli educatori e animatori di riferimento e di partecipare positivamente a tutti i momenti. 

• Per incentivare le relazioni, durante la proposta estiva non è consentito l’uso dei cellulari, di videogiochi, di 
auricolari con musica. In un mondo iper-digitale, che rischia di alienare nel virtuale, vorremmo far sperimentare ai 
nostri ragazzi tempi e spazi dove un sano distacco da questi strumenti digitali può essere una buona premessa per un 
rinnovato impegno con la vita reale, in particolare nel gioco e nelle relazioni. 

• Ricordiamo la necessità di avere un abbigliamento adeguato all’esperienza e alle richieste educative dell’Oratorio. 
• Riteniamo particolarmente gravi gli atteggiamenti, le parole, i comportamenti che: alimentano l’odio razziale o 

qualsiasi genere di discriminazione o presa in giro tra compagni, a motivo della condizione sociale o provenienza 
nazionale; offendono la religione e coloro che credono; esprimono volgarità e non hanno rispetto per l’altro; 
generano disturbo alle attività dei propri coetanei. 

• I ragazzi si impegnano a rispettare, senza rimostranze o rilevanti opposizioni, le indicazioni educative di chi ha la 
responsabilità della conduzione dell’attività estiva.  

• Atteggiamenti di esplicita non condivisione del patto di responsabilità reciproca e del progetto educativo proposto, 
sia da parte dei ragazzi che dei loro genitori, possono comportare la non partecipazione all’esperienza proposta. 

Come si tolgono le mascherine 
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