
Carissimi genitori!

eccoci di nuovo al momento tanto atteso: l’inizio delle attività estive di PGR (Pastorale Giovani e 
Ragazzi)! La Comunità Educante! formata dagli educatori dopoCresima! gli universitari in servizio  
(caritativo! culturale! liturgico!…) sul nostro territorio! gli adulti che ci accompagnano 
ricordandoci che siamo famiglia! le nostre suore e don Carlo! è lieta di presentarvi anzitutto 
“Hurrà ! Giocheranno sulle sue piazze”" ovvero il progetto educativo FOM (Fondazione Oratori 
Milanesi) alla base della nostra Estate Ragazzi" 

L’oratorio è la casa del gioco e noi torneremo a farne esperienza soprattutto questa estate! dove la 

“simbolica del giocare” sarà un motivo per educare ancora una volta alla vita e alla fede! in quella 

esperienza unica e irripetibile che è l’estate in oratorio" […] Scopriremo che giocare attiva la vita" la 
mente" il cuore" il coraggio" la voglia di stare insieme e fare squadra e tantissime altre cose… Il 

gioco! fatto bene e con passione! nel rispetto delle regole e nella creatività di chi si cimenta! esalta 

tutto il bello e il buono che siamo! E ci fa crescere! ci fa crescere tanto! nella gioia! allegramente! 

sfidando i nostri limiti! imparando il rispetto degli altri e tutto quanto coinvolge la vita" [si tratta di] 

creare le condizioni perché i bambini possano tornare a giocare liberamente e serenamente! 
ovunque essi si trovino! è una responsabilità che deve coinvolgere tutta la comunità adulta ed essere 

uno dei motivi per cui tessere delle strette alleanze fra agenzie educative di uno stesso territorio" 

Tutti siamo chiamati a farci carico di una emergenza educativa che! proprio attraverso le espressioni 

semplici e tipicamente umane del gioco! può trovare uno spiraglio per risolversi e trasformarsi in una 

nuova occasione di bene per le giovani generazioni" […] Giocheremo sul serio! dunque! in questa 

estate! sapendo che il gioco è una dimensione fondamentale della vita che vale per tutte le età! 
non solo per i piccoli! ma anche per gli adulti o i nonni" In fondo! non si smette mai di giocare" 

Qualcuno lo fa per evasione purtroppo! per scappare dalla vita e dalle responsabilità! per cui ci sono 

anche delle deviazioni del giocare dalle quali bisogna mettere in guardia i più piccoli"

Inutile spendere altre parole: è tempo di giocare! per riscoprire la gioia sicura dello stare ancora insieme!

Qui di seguito trovate:

๏IL VOLANTINO INFORMATIVO (con link per la pre!iscrizione)

๏IL REGOLAMENTO COMPLETO

Noi ci siamo! sempre!!!
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bambini e ragazzi
dalla I elementare alla III media

dal !" giugno al !# luglio
dal lunedì al venerdì

dalle !"$%% alle !&$%%

ORATORIO
via Boselli! elementari

CENTRO PASTORALE
via Salita alla Parrocchia! medie

p! chi ?

quando ?

dove ?

Pre'iscrizioni

Online al link https://bit"ly/oratoriocumiana (o inquadrando il QR Code)!
da lunedì (! maggio a mercoledì ) giugno
(per maggiori informazioni! consultare il regolamento)

Iscrizioni
(Solo se ricevuta email di conferma pre#iscrizione)

Presso l’Oratorio in via Boselli
Il * giugno e dal + a , giugno- dalle !&$%% alle )%$%%$

Quota tesseramento

€ !* (comprensivo di

assicurazione 

& maglietta OK$%$&)

Tariffe

€ )* a settimana 

(€ &( dal terzo figlio)
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REGOLAMENTO

!" Indicazioni generali
Il presente regolamento raccoglie e sintetizza le Linee Guida pubblicate dal “Dipartimento 
per le politiche della famiglia” in data !" maggio !#!"$ Eventuali modifiche delle norme 
verranno prontamente assunte e comunicate$ Ci riserviamo pertanto di modificare il 
contenuto delle indicazioni sottostanti e ci prendiamo l’impegno di darne comunicazione 
tempestiva$

#" Pre!iscrizioni ed iscrizioni
Vista la particolare situazione e tenuto conto dell’attuale regolamento circa il distanziamento% 
ci vediamo costretti ad un contingentamento delle presenze$ Si procederà pertanto ad una pre!
iscrizione on!line% che sarà compilabile cliccando sul link presente sul volantino$
La pre&iscrizione on&line sarà attiva da lunedì '" maggio a mercoledì #! giugno$
Coloro per i quali la pre&iscrizione sarà accolta% riceveranno una comunicazione e&mail nella 
quale  invieremo anche la modulistica da compilare e consegnare in segreteria all’atto 
dell’iscrizione$ 
N"B" Per i bambini/ragazzi che hanno frequentato il Catechismo nell’anno pastorale !#!#/!#!" 
tale modulistica è già stata compilata e consegnata alla catechista (si spera!)% pertanto non è 
dovuta$ 
Al momento dell’iscrizione% che andrà effettuata di persona presso l’Oratorio – Via Boselli #$% 
vi  chiediamo di consegnare la documentazione richiesta e la ricevuta dell’avvenuto bonifico 
relativo al pagamento della quota in un'unica soluzione$ Eventuali necessità verranno 
affrontate singolarmente$
Iscrizioni da sabato #(/#) a mercoledì #*/#) (domenica esclusa)% dalle h$"+$## alle h$!#$##$

$" Criteri di accoglienza delle pre!iscrizioni
Come noto% le stringenti disposizioni in materia sanitaria non permettono un’accoglienza 
illimitata dal punto di vista numerico% pertanto i posti disponibili  saranno assegnati tramite 
una graduatoria% stilata in seguito al punteggio ottenuto sulla base dei criteri inseriti al 
momento della pre&iscrizione$
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%" Accesso al centro e priorità
L’accesso alla struttura da parte di chiunque% deve essere preceduto da una scheda di pre&
triage quotidiana per la raccolta delle informazioni che valuti i seguenti elementi In modo 
diretto da parte dell’operatore della zona filtro% previa igienizzazione delle mani: 
• la rilevanza della temperatura corporea; 
• la presenza di sintomi visibili quali tosse% difficoltà respiratorie% arrossamento degli occhi/

lacrimazione% intenso rossore sulle gote% spossatezza$
Sarà necessario allontanare dalla struttura qualunque persona che presenta sintomi che 
possono far sospettare un’infezione e invitarla a rientrare a domicilio e a rivolgersi al Medico 
Curante$ In caso di malattia% a guarigione avvenuta% la riammissione al centro del minore 
dovrà essere vincolata dalla presentazione di un certificato del medico curante$
I punti di accoglienza saranno posizionati all’esterno o in una area di ingresso separata dalla struttura% 
per evitare che gli accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività$

&" Gruppi 
Come da disposizioni% sarà predisposta l’organizzazione di gruppi di minori% garantendo la 
condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività% limitando il più 
possibile i contatti tra gruppi diversi$ Non sarà possibile indicare preferenze nelle formazioni 
dei gruppi% poiché sarebbe troppo complesso poterle garantire a tutti$

'" Tempi e orari
ESTATE RAGAZZI “OK !#!"” inizia il $% giugno &'&$  e termina il $# luglio &'&$% dalle $%"'' 
alle $("''"  In linea di massima  non sarà possibile gestire uscite anticipate e posticipate$

(" Norme sanitarie
I bambini e i ragazzi iscritti% come tutti i volontari e i responsabili presenti% sono tenuti ad 
indossare sempre la mascherina$ All’ingresso della struttura% come da disposizioni% sarà 
effettuato un pre&triage quotidiano% con valutazione diretta e misurazione della temperatura 
corporea% sia dei ragazzi accolti% sia dei loro animatori e responsabili$  E’ opportuno prevedere 
il cambio quotidiano del vestiario$

 

)" Infortuni e assicurazione
In caso di infortunio% gli animatori e i responsabili seguiranno la procedura migliore a 
seconda del caso$ Se necessario% l’infortunio sarà comunicato alla famiglia o a chi ne fa le 
veci$ La famiglia è poi invitata a presentarsi nel più breve tempo possibile$ Si ricorda che la 
polizza assicurativa copre solo ed unicamente gli infortuni alle persone riconducibili ad una 
diretta responsabilità della struttura e non ai danni alle cose% per le quali non è prevista 
nessuna forma di risarcimento (furto% smarrimento o danneggiamento)$

*" Denaro ed effetti personali
L’Oratorio% pur vigilando% declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di 
denaro$ Pertanto si consiglia ai genitori di lasciare ai ragazzi solo pochi spiccioli per la 
merenda$ Chiediamo che ciascun iscritto porti con sé uno zainetto o una sacca con all’interno 
una bottiglia d’acqua o bevande a piacimento ed eventualmente uno spuntino$

Cumiana% !. maggio !#!"

La Comunità Educante OK


