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Sarà un’esplosione di vita questo nuovo Oratorio estivo del 2021! Lo si vede dal logo, dove 
nessuno sta fermo un attimo: tutti in movimento, tutti “in gioco”, tutti pronti a divertirsi. Basta uno 
skateboard o un’altalena, un pallone o delle biglie, un campo in cui correre o un tavolo su cui 
posizionare le proprie pedine e… ci si mette a giocare! 
 
Il gioco fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi, in modo quasi travolgente. Qual è il suo 
valore? Lo scopriremo ogni giorno, nelle tappe di questa proposta per l’estate! 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. 
 
Questa proposta ci esalta, perché sappiamo che entusiasmerà i ragazzi che incontreremo. Con 
loro diremo, anzi grideremo: «Hurrà»! 

 

PATTO EDUCATIVO 

Carissimi genitori, per poter affrontare questo viaggio come alleati abbiamo bisogno della vostra 

collaborazione e della vostra fiducia. Solo nella franchezza le relazioni e i rapporti educativi potranno 



essere buoni. Per questo motivo vi chiediamo di leggere e di riflettere sui valori, i principi, le linee 

educative e le norme che regolano la vita dell’oratorio San Luigi.  La firma che vi chiediamo di apporre 

dirà il vostro consenso e la vostra accettazione. 

Cos’è l’oratorio e il suo specifico 

✓ L’oratorio è espressione della Comunità cristiana, nella quale vige la regola del Santo 

Vangelo (da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri – 

Gv. 13,35), del Magistero della Chiesa e del nostro Vescovo.  

✓ L’oratorio San Luigi è un oratorio che, come tutti gli altri, ha come obiettivo la scoperta della 

fede nel Dio di Gesù Cristo attraverso la socializzazione e l’aggregazione giovanile. L’oratorio 

estivo ha un intento educativo serio. 

✓  L’anima dell’oratorio: animatori e volontari. 

✓ L’oratorio vive grazie al volontariato e alla generosità di molte persone che donano 

gratuitamente il loro tempo. I primi volontari che staranno a stretto contatto con i vostri figli 

sono gli animatori, ovvero ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 18 anni, quindi 

adolescenti. Sono ragazzi di buona volontà che hanno iniziato un cammino serio e puntuale per 

poter diventare animatori. Quest’anno la normativa prevede che ciascuna “bolla” sia sotto la 

supervisione e la responsabilità di una figura maggiorenne  che vigili e controlli che tutte le 

attività siano svolte nel rispetto delle misure di sicurezza. Tante persone adulte hanno risposto 

all’appello lanciato dalle Parrocchie dando la loro disponibilità e saranno presenti per tutta la 

durata del feriale. 

✓ In oratorio durante il periodo estivo sono sempre presenti  figure adulte che si occupano della 

gestione del bar. 

 Don Andrea, Don Paolo 

***************************** 

L’ORATORIO ESTIVO INIZIA: MERCOLEDI’  09 GIUGNO  E TERMINA VENERDI’ 09 LUGLIO 

Gli orari di entrata sono: 

AL MATTINO DALLE 8,00 ALLE 8,30 E IL POMERIGGIO DALLA 13,30 ALLE 14,00 

Gli orati di uscita sono: 

AL MATTINO DALLE 12,00 ALLE 12,30 E IL POMERIGGIO DALLE 17,30 ALLE 18,00 

 

INVITIAMO TUTTI A RISPETTARE “TASSATIVAMENTE” GLI ORARI DI ENTRATE E DI USCITA.  



 

ISCRIZIONI  

AROSIO IN SEGRETERIA PARROCCHIALE 

SABATO 29 MAGGIO     DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,00 

DOMENICA 30 – LUNEDI’ 31 E MARTEDI’ 1 GIUGNO  DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00 

MERCOLEDI’ 02 GIUGNO    DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 12,00 

 

CARUGO 

IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO (via De Gasperi 9) 

SABATO 29 MAGGIO E DOMENICA 30 MAGGIO   DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,30 

LUNEDI’ 31 MAGGIO E  MARTEDI’ 1 GIUGNO   DALLE ORE 20,30 ALLE ORE 22,00 

MERCOLEDI 02 GIUGNIO      DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,30 

IN SEGRETERIA PARROCCHIALE  (via Cavour n. 1) 

LUNEDI’ 31 MAGGIO E  MARTEDI’ 1 GIUGNO   DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,00. 

CHIEDIAMO A TUTTI I GENITORI DI RISPETTARE LE DATE E GLI ORARI DI ISCRIZIONE 
PER EVENTUALI PROBLEMI INERENTI LE ISCRIZIONI CONTATTATE  LE SEGRETERIE 
PARROCCHIALI AI  NUMERI:  per Arosio 031761138 – per Carugo 0317187086 – Cellulare 
per Carugo 3485690165 (Tiziana)  Cellulare per Arosio 3403838059. (Renza)  
Non si accetteranno iscrizioni dopo queste date. 
 

Viene chiesta alle famiglie una quota di iscrizione  a partire da €. 20,00 per contribuire alle 

spese generali e a quelle specifiche: il materiale didattico e di gioco, la bandana, le assicurazioni, 

l’educatrice, costo di formazione degli animatori, il materiale per igienizzare gli ambienti e il gel 

igienizzante per le mani. 

La quota settimanale di partecipazione è di  €. 15,00 

Chiediamo la cortesia di pagare tutta la quota (compresa di iscrizione e della 

partecipazione alle settimane indicate) all’atto dell’iscrizione stessa in modo da evitare di 

doversi recare più volte in segreteria per i pagamenti. 

Consigliamo ad ogni ragazzo/a di dotarsi di: 

✓ un porta monete o di un piccolo marsupio per conservare i soldI. L’oratorio non 

risponderà di eventuali smarrimenti. 

✓ una borraccia. 

 



REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO 

- Non può entrare nell’area destinata all’oratorio estivo chi ha una temperatura corporea 

superiore ai 37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con 

COVID-19 (come perdita di gusto e/o di olfatto), o ha avuto tali sintomi nei 3 giorni 

precedenti. Parimenti non può entrare in oratorio chi è in quarantena o isolamento 

domiciliare o ha avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con una persona positiva al 

SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza; 

- Chiunque entri nell’area destinata all’oratorio estivo è sottoposto a misurazione della 

temperatura corporea con termometro senza contatto prima dell’accesso e in caso di 

febbre superiore i 37,5°C o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà 

essere ammesso. In caso di minore, rimarrà sotto la responsabilità di chi lo ha 

accompagnato oppure, se è arrivato solo, sarà contattato chi esercita la potestà 

genitoriale che dovrà accompagnare il minore il prima possibile presso il suo domicilio. 

Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non 

appena possibile; 

- In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia respiratoria 

o altro sintomo compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata 

dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una 

mascherina chirurgica. Sarà avvertito immediatamente chi esercita la responsabilità 

genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo 

domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione 

non appena possibile; 

- In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha 

frequentato l’oratorio dovrà tempestivamente informare il Referente COVID; 

- Tutte le persone coinvolte nell’oratorio estivo devono sempre rispettare le distanze di 

sicurezza prescritte e indossare sempre la mascherina in modo che copra bocca e naso. 

Ciascuno deve avere con sé una mascherina di scorta; 

- Tutte le persone coinvolte nell’oratorio estivo sono state informate circa le disposizioni e 

i percorsi per gli accessi e l’uscita dall’area; 

- Idonea segnaletica presente all’ingresso e all’interno dell’area ricorda le principale misure 

di prevenzione (igienizzazione frequente della mani; tossire e starnutire nella piega del 

gomito; non toccarsi bocca e occhi…); 

- Tutte le superfici sono igienizzate regolarmente; 

- Gli spazi chiusi usati per le attività sono costantemente areati; 

- Coloro che non sono direttamente coinvolti nelle attività non possono accedere, se non 

per situazioni di comprovata emergenza, all’area dell’oratorio estivo durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

- L’attività viene svolta in gruppi stabili che non hanno mai contatto tra di loro. 
 

IL REFERENTE COVID DEGLI ORATORI E’ DON  ANDREA PAGANINI CELL. 

3406166853 – Email  Arosio: arosio@chiesadimilano.it per Carugo carugo@chiesadimilano.it 

mailto:arosio@chiesadimilano.it
mailto:carugo@chiesadimilano.it

