6-31 luglio 2020
In collaborazione con

presentazione

2 luglio 2020
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...ma se non c'è il cre cosa c'è allora?
Tutto in sicurezza e a piccoli gruppi:
Attività
Giochi
Preghiera
Uscite sul territorio
Laboratori
Biciclettate
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...si farà in questo modo:
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Qualche info
Il decreto prevede:
- divieto assembramenti
- dispositivi di protezione individuali, distanziazione e triage
- sanificazione e igienizzazione
- piccoli gruppi sotto la responsabilità di un maggiorenne
- animatori (aiuto al maggiorenne) dai 16 anni compiuti
- blocchi di 2 settimane (*continuità obbligatoria)
Il Decreto dà delle indicazioni precise per i minorenni :
6-11 anni | 1 maggiorenne / 7 bambini
11-17 anni | 1 maggiorenne / 10 ragazzi
[rapporto maggiorenne / minorenne «consigliato»]
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...il triage...
-

-

All’ingresso un operatore, indossando apposita mascherina
e guanti, ogni giorno misura la temperatura corporea per gli
operatori, i minori e i genitori/accompagnatori tenendo un
registro con i dati di misurazione (*tranne il primo giorno
solo ALLEGATO prima accoglienza)
Gel nei luoghi di entrata e uscita
Mascherine (per tutti sopra i 6 anni)
Distanziamento
Lavaggio frequente delle mani
Disinfezione (degli oggetti una volta al giorno)
Pulizia dei bagni frequente
* disposizioni aggiornate al 19 giugno 2020
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...quali proposte...
ELEMENTARI
9.00 – 17.00
mensa 4 giorni + merenda
1 giorno a settimana «gita»
(pranzo al sacco)

medie
14.00 – 18.00
no mensa | 4 merende
1 giorno a settimana «gita»
(pranzo al sacco)

uscite sul territorio
uso bicicletta
45 € / settimana

uscite sul territorio
55 € / settimana
INFO
- le quote sono calmierate grazie all'intervento economico del Comune
- si mantiene comunque un confronto dialogato rispetto alle diverse
situazioni anche in relazione con i Servizi Sociali (tenuto conto anche
dei ritardi per intasamento CAF)
- è attivo il Bonus Baby Sitter e Centri Estivi (vedi qui)
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...elementari...
LUN

MAR

9.00 Triage
Attività per gruppi
Animazione
Gioco intro

9.00 Triage
Spazio Compiti

12.30 Mensa

12.30 Mensa

Laboratori manuali
Merenda
Preghiera
17.00 Uscita

Gioco
Merenda
Preghiera
17.00 Uscita

MER

9.00 – 18.00
Gita in
Montagna
(pranzo al sacco)

GIO

VEN

9.00 Triage
ExplorAlbino

9.00 Triage
GiocaSport

12.30 Mensa

12.30 Mensa

Giochi a stand
Merenda
Preghiera
17.00 Uscita

Laboratori espressivi
Merenda
Preghiera
17.00 Uscita

INGRESSI:
1-2 elementare @ piazza san Giuliano | 3-4 elem @ cancellone Pio La Torre | 5 elem @ via don Cristoforo Rossi
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...MEDIE...
LUN

MAR
9.00 Triage
(2° e 4° settimana)
Biciclettata
+ piscina
(pranzo al sacco)

14.00 Triage
Animazione
Gioco intro
Merenda
Preghiera
18.00 Uscita

14.00 Triage
Animazione
Laboratori
Merenda
Preghiera
18.00 Uscita

MER

9.00 – 18.00
Gita in
Montagna
(pranzo al sacco)

GIO

VEN

14.00 Triage
Animazione
ExplorAlbino
Merenda
Preghiera
18.00 Uscita

14.00 Triage
Animazione
Laboratori/Gioco
Merenda
Preghiera
18.00 Uscita

INGRESSO: via don Cristoforo Rossi
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CHI SIAMO...
Oratorio Albino
maggiorenni coinvolti nel progetto
ado*2 (16-17enni)
ado*1 (14-15enni)
volontari

Un territorio
Comune di Albino

E una rete:
Atletica Oratorio Albino
Scout Albino FSE
Edelweiss
Biblioteca
CAI Albino
Operazione Mato Grosso
Maestri d’arte (cucina, falegnameria,…)
Guide esperte del territorio
…e tanti altri!
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Il cammino che abbiamo intrapreso:
1. Progettazione: coordinamento di base e tavoli con il Comune
2. Lavoro di rete con le altre parrocchie
3. Proposta per i maggiorenni
4. Call informativa con gli adolescenti
5. Presentazione proposta ai maggiorenni
6. Presentazione alle famiglie
7. Pre-iscrizione on-line
8. Presentazione proposta agli adolescenti
9. Formazione sanitaria (ATS) per operatori coinvolti
10. Programmazione / formazione / allestimento
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Oggetto: nuova Ordinanza Regione Lombardia per le attività estive.
In riferimento all’ordinanza n° 573 della Regione Lombardia del 29 giugno 2020 si segnalano alcune
variazioni organizzative per le attività estive. In particolare si legge:
“Le condizioni di salute dei minori e degli accompagnatori nel caso in cui accedano ai locali, sono
attestate sulla base dei modelli riportati negli allegati B, C che prevedono inoltre l’impegno a
comunicare, in occasione dell’accoglienza giornaliera, le situazioni sopravvenute che potrebbero
determinare una variazione delle condizioni di salute del minore o dell’accompagnatore”.
pertanto
non è più necessario da parte della famiglia produrre la certificazione giornaliera per i minori e gli
accompagnatori
Inoltre:
“Le condizioni di salute del personale sono attestate sulla base dei modelli riportati negli allegati D,
E e nel rispetto dei protocolli di accoglienza previsti dall’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020”
pertanto
rimane l’obbligo di certificazione giornaliera SOLO per il personale dipendente e volontario.
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E IO COSA POSSO FARE?
E’ un gesto di comunità questo «non CRE»
- Collaborazione / supporto
- Corresponsabilità: «che ognuno si senta responsabile di tutto»
- Volontariato per alcuni servizi (pulizie, laboratori,
ignienizzazione, …)
- Pazienza
- Contatto diretto: tempi e canali di comunicazione previsti

“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”
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035.751288
info@oratorioalbino.it
www.oratorioalbino.it
oratorio_albino
Parrocchia di Albino

Oratorio di Albino
Canale Youtube Oratorio
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