
ORATORIO ESTIVO 2020 
 

 

Summer life 
Per fare nuove tutte le cose 

 
Le ISCRIZIONI sono aperte esclusivamente on line collegandosi al sito della parrocchia 

(www.parrocchiasanfrancescolecco.it) dal 24 giugno per i ragazzi dalla I Elementare alla III 
Media che hanno frequentato il catechismo nella nostra Parrocchia o che comunque risiedono 
nella Parrocchia (previa autorizzazione dei frati).  
 

L’oratorio sarà attivato per elementari e medie secondo le normative COVID-19 della 

regione Lombardia dal 29 giugno al 12 luglio. 
 

Queste ci impongono una riduzione degli accessi. Ci saranno massimo 4 gruppi 
contemporaneamente composti da 7 bambini per le elementari e 10 ragazzi per le medie. 
 

Ogni gruppo potrà partecipare per un massimo di 3 ore giornaliere; dalle 9 alle 12 la 
mattina e dalle 14.30 alle 17.30 il pomeriggio. (La scelta del turno verrà indicata dai frati, 

non si potrà per motivi organizzativi scegliere!). 
 

Le iscrizioni saranno settimanali per garantire la possibilità al maggior numero di ragazzi di 
accedere.  
Su indicazione dei frati, in caso ci sia la possibilità numerica, si potrà ripetere la settimana 

con una nuova iscrizione (ovviamente in questo caso basterà inviare solo un nuovo modulo 
iscrizione). 

 
Il costo sarà di 20 euro a settimana 

 
L’ingresso avverrà dalla porta della segreteria parrocchiale e l’uscita dal cancello dell’oratorio 
a orari differenziati che verranno comunicati a ciascuno nella mail di conferma dell’iscrizione e 

dipendono dal numero degli iscritti. 
 

Non si potrà accedere/uscire in orario diverso da quello assegnato e senza l’accompagnatore. 
 

All’ingresso il primo giorno di ogni settimana bisognerà portare i tre moduli (patto, salute 
accompagnatore e salute minore primo accesso) che potrete scaricare nella pagina del sito 
dell’oratorio estivo, compilati e la cifra di 20 euro a iscritto. 

 
Ogni giorno prima di entrare, in presenza dell’accompagnatore, verrà misurata la 

temperatura, fatto lavaggio e igienizzazione mani e consegnata una mascherina; e si 
raccoglieranno i moduli salute accompagnatore e minore giornalieri che dovranno essere 
preventivamente compilati e firmati. 
 

In caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi non si potrà permettere al minore 

l’accesso. 
 

In caso in cui il minore non venga accompagnato da un genitore, questo ruolo può essere 
assunto da una persona maggiorenne munita di delega. 
 

Ogni partecipante dovrà essere munito di una bottiglietta o borraccia d’acqua per 
evitare assembramenti ai rubinetti. 
 

Si garantisce la disinfezione degli ambienti e degli oggetti dopo ogni utilizzo. 
 

- Numeri utili: p. Fabrizio 3487263433 – p. Gabriele 3933366569 


