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PROGETTO e INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Prima di formalizzare l’iscrizione alle iniziative estive (SummerLife) sei invitato a leggere attentamente il progetto 

contente le indicazioni pratiche per la partecipazione sicura alle nostre attività. 

 

• Per tutti nell’oratorio di San Paolo (ingresso via Abruzzi) 

• Tre settimane.  

o 22 – 26 giugno 

o 29 giugno – 3 luglio 

o 6 – 10 luglio 

• Le attività si svolgeranno tutte nel rispetto delle normative vigenti. 

o bambini organizzati in gruppi da 7 (10 per i ragazzi delle medie) con 1 adulto di riferimento 

o I gruppi rimarranno stabili durante tutta la settimana 

o I gruppi non potranno interagire tra loro 

o Sarà possibile esprimere una preferenza circa eventuali compagni di gruppo (al momento 

dell’iscrizione alla settimana), tuttavia non si potrà garantire che tutte le richieste vengano accolte. 

o Il turno mattutino sarà riservato ai bambini delle elementari; quello pomeridiano ai ragazzi delle 

medie. Nel caso rimangano posti disponibili al pomeriggio, le iscrizioni verranno aperte, in un 

secondo momento, anche per i bambini delle elementari (al momento dell’iscrizione segnalare i casi 

particolari, per es. fratelli di età diverse) 

• Due fasce orarie (NON sarà possibile partecipare ad entrambe) 

o Mattino. Ingresso dalle 9 alle 9.30; uscita dalle 11.30 alle 12 (Lunedì – Venerdì) 

o Pomeriggio. Ingresso dalle 14.30 alle 15; uscita dalle 17 alle 17.30 (Lunedì - Giovedì) 

o Venerdì pomeriggio, chiesa dei Santi Martiri 15.30 → tutti invitati a Messa  

 

• L’orario di ingresso e di uscita sarà diverso e scaglionato per ciascun gruppo, per non creare assembramenti 

sulla strada. Ad ogni gruppo verrà comunicato l’orario preciso di ingresso e di uscita (comunque dopo la 

chiusura delle iscrizioni alla settimana). 
 

ORARIO MATTUTINO  

Ore 09.00 – 09.30 Ingresso cadenzato dei partecipanti 

Ore 09.30 – 10.00 Accoglienza, animazione, preghiera 

Ore 10.00 – 11.30 Attività e giochi 

Ore 11.30 – 12.00 Saluto e avvio procedura di uscita. 
 

ORARIO POMERIDIANO (tranne il Venerdì → Messa libera ai Santi Martiri h 15.30) 

Ore 14.30 – 15.00  Ingresso cadenzato dei partecipanti e formazione gruppi 

Ore 15.00 – 15.30 Accoglienza, animazione, preghiera 

Ore 15.30 – 17.00 Attività e giochi 

Ore 17.00 – 17.30 Saluto e avvio procedura di uscita. 

 

• Date le difficoltà nel reperimento dei molti adulti necessari alle attività, non possiamo garantire un numero 

fisso di posti per tutte le settimane, perciò le iscrizioni saranno accettate di settimana in settimana. 

o II settimana (29 giugno – 3 Luglio) 

▪ Lunedì 22 iscrizioni aperte per chi non partecipa alla prima settimana 

▪ Martedì 23 iscrizioni aperte per tutti 

▪ Mercoledì 24 apertura iscrizioni pomeridiane per elementari in caso di posti disponibili 



o III settimana (6 – 10 Luglio) 

▪ Lunedì 29 iscrizioni aperte per chi non ha ancora partecipato alla proposta 

▪ Martedì 30 iscrizioni aperte per tutti 

▪ Mercoledì 1 apertura iscrizioni pomeridiane per elementari in caso di posti disponibili 
 

• Procedura d’ingresso  

o Presentarsi OGNI GIORNO con  
DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE DA RENDERE IN OCCASIONE DELL’ACCOGLIENZA GIORNALIERA 

(la trovi in allegato all’iscrizione di Sansone) 

o Presentarsi OGNI PRIMO GIORNO della settimana con  
DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA 

(la trovi in allegato all’iscrizione di Sansone) 

o L’ingresso e l’uscita alla struttura saranno scaglionati temporalmente 

(si raccomanda la massima puntualità!) 

o Non è consentito per nessun motivo agli accompagnatori di oltrepassare la zona di accoglienza.  

o All’ingresso un operatore misurerà la temperatura corporea per tutti (utenti e accompagnatori). 

In caso di temperatura superiore o uguale a 37,5 °C non sarà consentito l'accesso alla sede per 

l’utente. Anche in caso di febbre dell’accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. 

o All’entrata ogni utente troverà il suo adulto di riferimento del gruppo, dopo aver igienizzato le mani, 

si recherà nel luogo delle attività previsto per il suo gruppo. 
 

• Occorrente giornaliero  

o Mascherina (che copra naso e bocca) 
o DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE DA RENDERE IN OCCASIONE DELL’ACCOGLIENZA GIORNALIERA 

o Braccialetto personale (verrà consegnato il primo giorno) 

o Borraccia o bottiglietta d’acqua (non potremo utilizzare le fontanelle) 

o Protezione solare (crema, cappellino) 

o Repellente per insetti e zanzare 

o Zainetto/sacca per riporre le proprie cose 

▪ La merenda (confezione monouso) sarà fornita dall’organizzazione 

▪ Il bar NON sarà aperto 
 

• Norme generali 

o L’utente dovrà essere accompagnato ai servizi igienici da un addetto 

o I servizi verranno puliti dopo ogni utilizzo 

o Le superfici, i materiali e i giochi ad uso del singolo gruppo verranno igienizzati dopo ogni utilizzo. 

o Non sarà possibile in nessun caso togliere la mascherina 

o Le mani dovranno essere igienizzate più volte durante le attività 

o Si prega, per quanto possibile, di sensibilizzare i ragazzi circa le norme suddette 
 

• Data l’eccezionalità delle condizioni, al fine di garantire la sicurezza di tutti (ragazzi, volontari, animatori), i 

responsabili si riservano la facoltà di allontanare (anche a titolo definitivo) utenti che non sono in grado di 

rispettare le suddette norme e quel del comune buon senso. 

 

 

 

Per presa visione ed accettazione, 

 
 

COGNOME E NOME DELL’UTENTE_____________________________             ___________________________ 
 

 

Luogo e data                                                                                                                   Firma di un genitore (PER ESTESO E LEGGIBILE) 

 

 

_______________________________                                                 __________________________________________  


