Centro estivo 2021
Parrocchia Santissimo Salvatore

Regolamento
Gentili genitori, con il presente regolamento desideriamo condividere con voi alcune scelte educative e
illustrarvi alcune indicazioni relative al nostro protocollo interno igienico-sanitario redatto sulla base delle
disposizioni in materia di contenimento del contagio Covid-19 in aggiunta all’Informativa Centro Estivo
(allegato T).

Numero di cellulare dell’oratorio: 3921409352

Misure ANTI-COVID 19
•

Orari:
INGRESSO: dalle 8.15 alle 9.00 da via Ariosto
o 8.20-8.40: 1-2 media
o 8.40-9.00: 3 media
USCITA: dalle 12.30 circa alle 13.00
o Nell’attesa dell’entrata e uscita vi chiediamo di evitare assembramenti fuori dal
cancello dell’oratorio.
o I fratelli di età diverse potranno entrare e uscire nello stesso orario.
o Per esigenze differenti rispetto a quelle qui sopra indicate contattare il numero
dell’Oratorio attraverso messaggio su WhatsApp

•

Documentazione da consegnare:
o Privacy (consenso e informativa)
o Patto di responsabilità reciproca (allegato S)
o Scheda sanitaria per minori per iscrizione (allegato Q)
o Questionario monitoraggio settimanale dei dati sanitari del minore (allegato N) ogni
lunedì mattina (in mancanza del quale non sarà ammesso al centro estivo il ragazzo)

•

Si ricorda che laddove lo stato di salute del bambino/adolescente muti nei giorni successivi,
alla consegna del modulo il lunedì, la famiglia sarà tenuta a darne tempestiva
comunicazione.

•

Ogni partecipante al nostro centro dovrà venire con:
o Mascherina chirurgica o Ffp2 da cambiare ogni giorno (la mascherina dovrà SEMPRE
essere tenuta durante tutte le attività, sia in esterno che interno, sia per le attività
che per i giochi)
o Zainetto con bottiglia o borraccia e portapenne
o Eventuale merenda

•
•

Il bar non sarà aperto
I genitori non potranno accedere alla struttura. Pertanto, la modulistica ed eventuale quota
da versare per pagare o saldare l’iscrizione saranno consegnate dal ragazz
GITE: non si svolgeranno gite

•
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Indicazioni generali
•

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO: ricordiamo che entro i martedì di ogni settimana

dovrà essere saldata la quota di iscrizione della settimana. La quota potrà essere saldata
con bonifico o in contanti in segreteria
•

UTILIZZO DI CELLULARE, I-POD, VIDEOGIOCHI, ecc…: Per evitare rischi di smarrimento o
furto, e soprattutto per favorire l’incontro e il coinvolgimento dei ragazzi nelle attività, è
vietato portare e utilizzare cellulari, videogiochi, i-pod. L’organizzazione non si ritiene
responsabile di danneggiamenti o furti. Qualora si presentasse la necessità oggettiva
dell’utilizzo del cellulare (ricordiamo che è a disposizione il telefono in oratorio per
emergenze), dovranno essere avvisati i responsabili del centro estivo. L’organizzazione
potrà ritirare cellulari, i-pod, video giochi che verranno riconsegnati ai genitori.

•

ABBIGLIAMENTO: Consigliamo di dotare il ragazzo di cappellino o bandana. Si richiede un
abbigliamento decoroso (ricordiamo che le attività si svolgono in un oratorio) e comodo
per poter svolgere le varie attività che saranno proposte. VI CHIEDIAMO DI DARE OGNI
GIORNO A VOSTRO FIGLIO/A L’ACCESSORIO FORNITO DALL’ORGANIZZAZIONE CHE
CONTRADDISTINGUE LE DIVERSE SQUADRE.

_______________________________________________________________________________________

ATTENZIONE
L’organizzazione si sente autorizzata a sospendere, temporaneamente o definitivamente dalle
attività, senza rimborso della quota, i ragazzi che nonostante ripetuti richiami assumono
atteggiamenti pericolosi o non rispettosi dei luoghi, delle persone e delle disposizioni per il
contenimento del contagio Covid-19. Chiediamo, al fine di accompagnare e tutelare i ragazzi
iscritti al centro estivo, di segnalare al responsabile eventuali difficoltà o problemi (fisici o
psicologici) del ragazzo che possano compromettere o ostacolare la sua partecipazione e
coinvolgimento nelle attività proposte. Questa collaborazione con voi ci aiuterà a seguire meglio i
ragazzi e ad aiutarli a vivere serenamente questa esperienza. I responsabili sono pertanto
disponibili durante il centro estivo qualora si presentassero difficoltà o problemi.
Ringraziandovi per l’attenzione e collaborazione, vi salutiamo cordialmente.
Don Eusebio e l’equipe organizzativa

