
Oratorio San Paolo – Milano 
 

Proposta attività estive 2020 
dell’Oratorio San Paolo  

 
Finalità 
Quest'estate così inedita porta con sé un grande desiderio di ripresa. L’idea di fondo che 
accompagna la proposta della nostra parrocchia è quello di offrire, secondo le norme di 
sicurezza, un tempo è un luogo dove poter riprendere quelle esperienze di socialità e di 
incontro così importante per la crescita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Pur 
vincolati al rispetto delle norme previste nei decreti regionali e nazionali, abbiamo previsto 
uno spazio compiti e alcune attività di tipo ludico-ricreative (giochi, laboratori, ecc.) 
pensati appositamente in una formula che permetta sempre il distanziamento tra i ragazzi. 
Utilizzeremo prevalentemente gli spazi all’aperto, compreso il giardino della casa 
parrocchiale. Al momento dell'iscrizione, tra la parrocchia e la famiglia del minore per il 
quale si chiede l'iscrizione, verrà sottoscritto un patto per il rispetto delle regole di 
gestione dei servizi chiamato “Patto di corresponsabilità”. 
 
Tempistica 
Le attività si svolgeranno dal 6 al 17 luglio 2020 (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00.  
 
Gestione numerica 
Saranno accolti al massimo 60 tra bambini/e e ragazzi/e (più adulti responsabili e 
adolescenti 16-17enni collaboratori) di età compresa tra gli 8 e il 15 anni. Gli iscritti 
verranno divisi in gruppi per fasce d’età per garantire il prescritto distanziamento fisico 
come previsto dalle Linee Guida Ministeriali e Regionali. La composizione dei gruppi sarà il 
più possibile omogenea e stabile nel tempo. Verranno formati gruppi da 7 componenti per 
le elementari e da 10 componenti per le medie e le superiori. Ogni gruppo avrà un adulto 
di riferimento ed eventualmente un minorenne (16-17 anni) come supporto. 
 
Adempimenti giornalieri e verifica dello stato di salute 
Ogni giorno all’ingresso nello spazio oratoriano (il primo giorno avrà un modulo particolare) 
ogni iscritto dovrà consegnare il modulo di autocertificazione firmato dalla famiglia che 
attesta lo stato di salute del bambino/a o del ragazzo/a. Seguirà poi la misurazione della 
temperatura corporea con termoscanner così come previsto dalle Linee Guida Ministeriali e 
Regionali. In caso di temperature superiori a 37,5 °C, il minore non avrà accesso alla 
struttura e rimarrà sotto la responsabilità dei genitori o tutori che verranno 
tempestivamente avvisati e informati della necessità di contattare il proprio medico 
curante. Seguirà poi l’igienizzazione delle mani la quale avverrà, con gel oppure sapone 
liquido e acqua, anche alla fine di ogni gioco/attività e all’uscita.  
Durante le attività, secondo le disposizioni delle autorità sanitarie, qualora un minore 
dovesse manifestare i sintomi da infezione COVID-19, sarà momentaneamente isolato in 
apposito locale; verrà avvisata tempestivamente la famiglia e in ogni caso l'ATS 
territorialmente competente 
 
Figure educative 
La proposta che offriamo è il frutto della disponibilità dei nostri volontari, educatori e 
animatori. La Parrocchia ha adottato le misure per prevenire il COVID-19 previste dalle 
Linee Guida Ministeriali e Regionali e ha adeguatamente formato in tal senso tutti gli adulti 
coinvolti. La verifica delle condizioni di salute degli adulti coinvolti a qualsiasi titolo 
(Responsabile, Operatori, Animatori, Volontari) sarà garantita attraverso l’invito ad un 
continuo auto monitoraggio delle condizioni di salute propria e del proprio nucleo familiare, 
alla compilazione dell’autodichiarazione (primo giorno + quotidiana) e misurazione della 
temperatura prima dell’ingresso negli spazi oratoriani.  
 
Regole generali 
Nessun accompagnatore potrà entrare in oratorio. Adulti e minori indosseranno sempre la 
mascherina salvo che durante attività motorie intense dove però osserveranno una 



distanza interpersonale di 2 m. All'interno dell'oratorio sarà obbligatorio tenere il 
distanziamento. Verrà tenuto un registro giornaliero delle presenze. 
 
Gestione degli spazi e delle attrezzature 
Le pulizie e l’igienizzazione degli ambienti utilizzati, nonché degli arredi e delle 
attrezzature, avverrà quotidianamente da parte di volontari della Parrocchia. 
 
Responsabile 
Il Responsabile dell’attività sarà don Natale Alessandro Meanti, vicario parrocchiale. 
 

È chiesto un contributo di 25 € per bambino/ragazzo alla settimana 
Info scrivendo a: sanpaoloap@gmail.com 


