
Comunità pastorale “san Paolo VI”  in Cesate (MI) 

    
 

GIORNI DI ISCRIZIONE E 

SEGRETERIA 
Le iscrizioni si ritirano presso la segreteria dell’oratorio, il sabato 20 e 27 
giugno, 4 e 11 luglio solo presso l’Oratorio di ss.Alessandro e Martino (in via 
C.Battisti 4) dalle 10.00 alle 12.00, consegnando compilati tre documenti: 1) il 
modulo di iscrizione, 2) il modulo “A”-“patto tra l’ente gestore e la famiglia” e 3) 
il  modulo “B” –“autodichiarazione ai sensi dell’art.47 del D.P.R n°445/2000” 
 
 

PERIODO 
1°SETTIMANA:  da lunedì 22 a venerdì 26 giugno, dalle 14.30 alle 17.00 

 Solo per gli animatori che hanno preso contatto con il don  

2°SETTIMANA: da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio, dalle 14.30 alle 17.00 

 Solo per i ragazzi della scuola secondaria inferiore 

3°SETTIMANA: da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, dalle 14.30 alle 17.00  

 Solo per i ragazzi della scuola secondaria inferiore 

4°SETTIMANA:  da lunedì 13 venerdì 17 luglio, dalle 14.30 alle 17.00  

 Solo per i ragazzi della scuola secondaria inferiore 

 
 

GRUPPI CHIUSI DI 10 RAGAZZI 
Le attività del Centro Estivo si svolgeranno per 4 gruppi da 10 (dei quali 2 saranno 

animatori). Ognuno dei 4 gruppi sarà gestito dalla presenza di un maggiorenne. Il numero 

massimo di partecipanti per ogni settimana sarà di 32 partecipanti. Discriminante 

per la partecipazione sarà la frequenza ai percorsi di catechesi della parrocchia. Sarà 

possibile partecipare ad una sola delle settimane proposte (salvo l’eventualità che 

vengano lasciati dei posti liberi). L’iscrizione ad uno dei 4 gruppi sarà a libera 

discrezione dei ragazzi.  
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
L’ ISCRIZIONE PREVEDE IL VERSAMENTO DI UNA QUOTA DI 15€ PER 

LE SPESE DI ASSICURAZIONE, DI FORMAZIONE E DI ACQUISTO DEL 

MATERIALE SANIFICANTE 
  



LUOGO 
IL CENTRO ESTIVO SI SVOLGERA’ ESCLUSIVAMENTE PRESSO 

L’ORATORIO SS.ALESSANDRO E MARTINO, IN VIA C.BATTISTI. 

L’oratorio di s.Francesco resta chiuso a causa del cantiere, per i lavori di 

ristrutturazione dei servizi igienici, dei bagni e della tensostruttura. 

ACCESSO DAL CANCELLO 
 

L’ingresso e l’uscita dal cancello seguirà la seguente programmazione che dovrà 
essere assolutamente rispettata: 
 

GRIFONDORO ingresso 14.15    uscita 17.00 
SERPEVERDE ingresso 14.20   uscita 17.05 
TASSOROSSO ingresso 14.25   uscita 17.10 
CORVONERO ingresso 14.30   uscita 17.15 
 
 

PROGRAMMA QUOTIDIANO   
14.15 -14.30  Accoglienza programmata 
14.35 – 15.35 Prima parte delle attività: gioco, laboratori creativi 
15.35 – 15.45 pausa 
15.45 – 16.35 Seconda parte delle attività: gioco, laboratori creativi 
16.35 – 16.45 momento di preghiera a gruppi 
16.45 – 17.10 merenda a gruppi con utilizzo del bar 
17.00 -  17.15 uscita programmata. 
 

Le attività programmate si ispireranno liberamente al libro  
“Harry Potter e la pietra filosofale” 

 
Non si organizzano né gite, né uscite in piscina 

 

MERENDA 
Ogni giorno verrà offerta una merenda confezionata 
 
   

REGOLAMENTO 

 
1) INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA. Si suggerisce di indossare 

scarpe adatte al gioco e abiti consoni all’ambiente educativo dell’oratorio. 
2) NON PORTARE giochi elettronici, oggetti di valore. Questa regola serve 

ad evitare episodi spiacevoli (furto, danni…) e per favorire partecipazione 
alle attività. 

  3) Atteggiamenti maleducati, pericolosi e non conformi all’ambiente saranno 



segnalati ai genitori  con la possibilità di arrivare alla scelta 
dell’ALLONTANAMENTO dal Centro Estivo. 

4) E’ CONSIGLIATO portare da casa una BORRACCIA personale. 
5) Segnalare EVENTUALI ALLERGIE O ATTENZIONI SULLA 

SALUTE che il responsabile dell’Oratorio deve tenere presente 
(consegnare in busta chiusa all’atto dell’iscrizione). 

6) Si declina ogni responsabilità sull’eventuale smarrimento e 
danneggiamento di ogni genere di bene che i ragazzi possono avere con 
sé 

 

PROTOCOLLO COVID-19 PER LE 

FAMIGLIE 
 

Il seguente protocollo è stato condiviso dall’Amministrazione Comunale con tutte 
le associazioni di Cesate, al quale ha aderito anche l’Oratorio. Si prega di 
prenderne visione. 
 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Ai genitori viene chiesto di sottoscrivere un patto tra l’ente gestore e le famiglie 
per il rispetto delle regole di gestione dei servizi ai fini del contrasto della 
diffusione del virus. Il modello del patto è riportato nell’Allegato A (vedi sito della 
comunità pastorale). 
 
DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE 
 

Le condizioni di salute dei minori saranno attestate dalla famiglia sulla base del 
modello riportato nell’Allegato B (vedi sito della comunità pastorale). 
 
TRIAGE - ACCOGLIENZA 
 

1) In oratorio è allestito una zona di accoglienza oltre la quale non è consentito 
l’accesso ai genitori accompagnatori. L’accesso quotidiano alla struttura viene 
assicurato secondo le modalità di programmazione che vengono comunicate in 
base al gruppo di iscrizione. 
 

2) All’ingresso, un operatore incaricato dall’Oratorio, misurerà la temperatura 
corporea per tutti i minori e genitori/accompagnatori. In caso di temperatura 
superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso alla sede e il genitore sarà 
informato della necessità di contattare il proprio medico curante. E’ preferibile 
che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni a tutela della loro salute. 
 

3) Prima di accedere alla struttura, il minore dovrà procedere a detergersi le mani 
con apposita soluzione idroalcolica fornita dall’Oratorio. 
 

4) L’accesso alla struttura avverrà per turni in modo da evitare assembramenti, 
con orari che verranno comunicati alle famiglie prima dell’inizio della frequenza 
del servizio. 
 



5) La presenza dei ragazzi e degli operatori saranno giornalmente annotate in un 
apposito registro. 
 

6) Per i minori saranno promosse le misure igienico-comportamentali con 
modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di 
autonomia e consapevolezza. In particolare, i minori verranno sensibilizzati 
sull’importanza della igiene delle mani. 
 
 
INDICAZIONI IGIENICO/SANITARIE E MISURE DI PREVENZIONE 
 

1) Tutto il personale ed i ragazzi sopra i 6 anni di età dovranno sempre 
indossare la mascherina di protezione delle vie aeree. 
 

2) Saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica o 
acqua e sapone per la frequente igiene delle mani. 

 

3) Il rapporto tra personale e minori sarà di 1 educatore ogni 10 ragazzi dopo i 
12 anni. 

 

4) Ogni gruppo di ragazzi NON potrà entrare in contatto con altri gruppi. 
Si eviteranno attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo inoltre 
lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. 

 

5) Sarà garantita una approfondita pulizia e disinfezione giornaliera degli 
ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate più 
frequentemente e ai servizi igienici che saranno oggetto di pulizia dopo ogni 
utilizzo e di disinfezione giornaliera. 

 

6) Si assicurerà particolare attenzione alla sanificazione di tutti gli oggetti che 
vengono a contatto con i ragazzi e quelli utilizzati per le attività ludico-
ricreative. 

 

7) Per tutti gli spazi al chiuso, sarà favorito il ricambio d’aria negli ambienti 
interni. 

 
CASO DI CONTAGIO 
 

Qualora durante la frequenza al centro i minori o gli operatori dovessero 
manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, 
congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati e non dovranno recarsi 
al Pronto Soccorso. Il gestore informerà la famiglia e in ogni caso comunicherà 
tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela della Salute la quale 
fornirà le opportune indicazioni. Nel caso di adulto o minore positivo, non può 
essere riammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione certificata 
secondo i protocolli previsti. 
 
 


