ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA
IN BUSSERO
PRESENTA
SUMMERLIFE FOR CHILDREN

CENTRO ESTIVO 2020
Informativa per l’iscrizione
Da conservare
Siamo abituati a vivere l’estate con una grande impegno nei confronti dei più piccoli, dando in
qualche modo continuità al cammino oratoriano effettuato durante l’anno.
Nella condizione in cui ci troviamo quest’anno non sarà certo possibile attuare ciò che,
nell’immaginario della nostra comunità, abbiamo da sempre chiamato “oratorio estivo”. Per
questo motivo è stato rivisto il percorso estivo classico ed è stato trasformato in un nuovo
progetto educativo. La nuova organizzazione non permetterà la presenza di grandi numeri, ma
garantirà il rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali.
L’obiettivo principale a livello sociale e pedagogico sarà quello di incontrare il bisogno dei genitori
alle prese con una difficile conciliazione famiglia-lavoro, ma anche - e soprattutto - il bisogno di
bambini e ragazzi di ritrovarsi e vivere una socialità, fatta si di distanziamento e limitazione, che
sia una forma di aggregazione e relazione tra pari. In questo modo i ragazzi potranno ricomporre
la continuità di crescere con i propri coetanei, imparando il rispetto delle regole sanitarie e
passando del tempo in maniera ludica, creativa e educativa.

Cristian

Struttura
Nell’organizzazione generale abbiamo optato per un criterio di accessibilità il più ampio
possibile, tanto che si è deciso per la turnazione dei diversi gruppi non sulla base dell’intera
giornata quanto, piuttosto, su una frequenza di mezza giornata e suddividendo la proposta in 2
periodi da 3 settimane così da dare possibilità a più famiglie di usufruire del servizio.

PERIODO 1:
da Lunedì 15 giugno a Venerdì 3 luglio
MATTINA dalle 08.00 alle 12.00/12.30 per 3^- 4^- 5^ elementare
POMERIGGIO dalle 14.00 alle 18.00/18.30 per 1^- 2^- 3^ media

PERIODO 2:
da Lunedì 6 luglio a Venerdì 24 luglio
MATTINA dalle 08.00 alle 12.00/12.30 per 3^- 4^- 5^ elementare
POMERIGGIO dalle 14.00 alle 18.00/18.30 per 1^- 2^- 3^ media

Per entrambi i periodi saranno disponibili:
98 posti per le elementari
108 posti per le medie
All’atto dell’iscrizione ci si potrà iscrivere solo per uno dei due periodi per
permettere a tutti di vivere almeno 3 settimane di oratorio.
si potrà però segnalare il desiderio di partecipare anche all’altro periodo.
Qualora ci fossero ancora posti disponibili si verrà contattati dalla
segreteria per procedere all’iscrizione.

COSTI
75 euro
3 settimane mezza giornata
L’importo è cosi ripartito:

20 euro a settimana per materiali ludico/ricreativi e igienizzanti.
15 euro per assicurazione, gadget e predisposizioni di sicurezza concernente il protocollo.
Non sono previsti sconti fratelli o riduzioni per periodi più limitati del
servizio.
se si ha necessità solo di 2 settimane si dovrà comunque versare la quota
complessiva in quanto i costi sono fissi per l’attivazione di un gruppo e il
medesimo deve mantenersi costante nel tempo non permettendo sostituzioni
in itinere

ambienti
Privilegeremo l’utilizzo di spazi all’aperto, garantendo in caso di mal tempo spazi idonei anche al
coperto.
Ogni gruppo avrà a disposizione uno spazio definito e dedicato nel quale svolgere tutte le attività
della giornata. Nel corso della stessa non ci saranno spostamenti in altri luoghi, se non il
passaggio in corridoi deputati per accedere ai servizi igienici
Saranno utilizzati differenti luoghi per permettere lo svolgimento di differenti attività
garantendo il distanziamento:

Oratorio maschile
Oratorio femminile
Villa casnati
Scuola Paritaria “Maria Immacolata”

GRUPPI
Nel rispetto del protocollo verranno formati gruppi fissi e costanti nel tempo di ragazzi; ogni
gruppo avrà un suo Responsabile maggiorenne e alcuni volontari minorenni che sosterranno le
attività.
Il rapporto maggiorenne ragazzi sara 1 : 7 per le elementari e 1 : 9 per le medie
I volontari responsabili saranno formati sulle norme igienico-sanitario e sugli aspetti educativi
da valorizzare (attraverso alcuni incontri con professionisti)
Sarà comunque presente la supervisione di una figura educativa professionale (Cristian) che
coordinerà tutte le attività

ATTIVITÀ
Ogni giorno verranno proposte attività differenti che coprono la sfera ludica, espressiva,
sportiva e di manualità. Ogni gruppo svolgerà differenti attività legate allo spazio in cui si trova
che non prevederanno in nessun modo interazioni infragruppo.

Uscite ludico-ricreative:
Non essendo possibile quest’anno attuare in sicurezza delle gite fuori paese, si ipotizza nel corso
del progetto di attuare delle passeggiate per il paese (previa richiesta e autorizzazione da parte
dei genitori, Allegato P) con lo scopo di diversificare la proposta e dare valore ai luoghi di
interesse del nostro paese. Saranno passeggiate educative e di valorizzazione del territorio.

UTILIZZO MASCHERINA
Per i ragazzi, i volontari e i responsabili, sarà obbligatorio l’uso della mascherina (utilizzata nel
modo corretto, ovvero che copra bocca e naso) per tutto il periodo di permanenza all’interno
degli spazi. La mascherina è a carico del singolo; nel caso di rottura o danneggiamento l’oratorio
dispone di una scorta di emergenza per sostituirla tempestivamente

SANIFICAZIONE
Durante o al termine delle attività si prevedono le seguenti disposizioni:
• igienizzazione dei materiali, delle attrezzature e degli arredi utilizzati
• igienizzazione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo attraverso atomizzatore e soluzione
alcolica 70%
• pulizie giornaliere di ogni ambiente

ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE
Per questioni tecniche ed organizzative non sarà possibile accedere agli spazi dopo l’orario di
ingresso.
Sarà invece consentito previa comunicazione al coordinatore (Cristian) di ritirare
anticipatamente i ragazzi in caso di estrema necessita e seguendo le indicazioni che verranno
fornite.

IGIENIZZAZIONE PERSONALE
Nel corso delle attività ci saranno momenti dedicati all’igienizzazione delle mani (ogni
educatore avrà sempre con sè un flacone di gel igienizzante per garantire una frequente
igienizzazione delle mani).

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
Per garantire comunicazioni tempestive e indicazioni organizzative, per ogni gruppo verrà
creato un gruppo WhatsApp chiuso, contenente i genitori dei ragazzi e il coordinatore delle
attività (Cristian).
Non sarà attiva la possibilità di scrivere da parte dei genitori ma solo di leggere ciò che il
coordinatore invierà
In caso di necessità i singoli potranno scrivere direttamente al coordinatore in privato

ISCRIZIONE
Le iscrizioni si svolgeranno presso il porticato dell’Oratorio femminile.
Prima di accedere alla Segreteria ad ogni persona verrà misurata la
temperatura e si provvederà all’igienizzazione delle mani.
All’atto di iscrizione si dovrà portare compilato in ogni sua parte la modulistica
allegata e la quota di partecipazione in contanti o assegno
Di seguito il calendario con gli orari previsti per la raccolta delle iscrizioni:

Lunedì 8 giugno dalle 17.00 alle 19.00
Martedì 9 giugno dalle 17.00 alle 19.00
Mercoledì 10 giugno dalle 17.00 alle 19.00
Giovedì 11 giugno dalle 17.00 alle 19.00
Sarà previsto un ulteriore periodo di iscrizione al termine delle prime 3 settimane,
più precisamente:

Sabato 4 luglio dalle 15.00 alle 19.00
Domenica 5 luglio dalle 15.00 alle 19.00

MATERIALE INFORMATIVO
Qui di seguito alleghiamo materiale informativo da noi preparato come da protocollo nazionale
e regionale per informarvi sulle principali questioni inerenti il Covid-19 e su alcune particolari
disposizioni da noi adottate

CARATTERISTICHE DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 E SULLA MALATTIA COVID-19:
Cosa sono i coronavirus: I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da
lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale) e la
SARS (sindrome respiratoria acuta grave).
Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, seppur raramente,
possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Il virus responsabile della Pandemia in corso è un
nuovo ceppo di coronavirus mai identificato in precedenza nell’uomo. Il12 febbraio 2020 l'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) ha identificato il nome definitivo della malattia in COVID-19, abbreviazione per COronaVIrusDisease2019. Si
ipotizza che i primi casi umani in Cina della malattia COVID-19 siano derivati da una fonte animale.

Sintomi: Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie (respiro corto), dolore ai muscoli,
stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus. I sintomi dell’influenza, almeno in una fase iniziale,
sono molto simili a quelli di altre infezioni respiratorie, compreso il nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Come evidenziato
dall'ISS dal recente studio sui casi italiani, febbre e difficoltà respiratorie insieme sono i sintomi iniziali più comuni per la
Covid-19.
Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. La maggior parte dei casi attualmente confermati
soprattutto i bambini e i giovani adulti sembra avere una malattia lieve, simil-influenzale, e a inizio lento. Circa il 20%
sembra progredire verso una malattia più grave: polmonite, insufficienza respiratoria acuta grave, insufficienza renale e in
alcuni casi morte. Chi si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie ha bisogno del ricovero in ambiente
ospedaliero.

Persone più a rischio di sviluppare forme gravi di malattia: Le persone anziane e quelle con altre patologie sottostanti,
come ipertensione, problemi cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in
trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno più probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.
Il, DPCM 8 marzo 2020 raccomanda a tutte le persone anziane o affette da una o più patologie croniche, o con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessità e di evitare comunque luoghi nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro.

Incubazione: È il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Recenti evidenze fornite
dallo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) sul periodo di incubazione del virus delimitano il periodo
tra 2 e12giorni, fino ad un massimo di14giorni.

Contagiosità e letalità: La malattia è caratterizzata da una letalità (numero di morti sul totale dei malati)
inferiore rispetto a quella osservata per altri coronavirus responsabili di epidemie in passato come SARS e MERS, anche se
la sua contagiosità risulta maggiore rispetto a quella osservata nei due coronavirus
concorrenti.

Come si trasmette la malattia: Molti coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un
contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. Anche il nuovo coronavirus
responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere trasmesso da persona a
persona tramite un contatto stretto con un caso probabile o confermato.
Come avviene la trasmissione: il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente
attraverso il contatto stretto con una persona infetta. La via primaria sono le goccioline del respiro
(droplets) delle persone infette ad esempio tramite:
- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali

- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione
del virus. È ritenuto possibile che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi
assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus.
In base a informazioni preliminari il virus potrebbe sopravvivere alcune ore sulle superfici ma gli studi sono ancora in corso.

Contatto stretto di un caso di COVID-19(in base alla definizione dell'ECDC):
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano)
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es.
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore
di 2 metri e per più di 15 minuti
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con
un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19, oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei
DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso
di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti
alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (se il caso indice ha una sintomatologia grave o ha
effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, sono da considerare come contatti stretti tutti i passeggeri
seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Come gestire un contatto stretto: Sulla base delle Ordinanze ministeriali, le autorità sanitarie
territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso probabile o confermato la
misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni.

Paziente clinicamente guarito, guarito e soggetto asintomatico: definizioni del Comitato tecnico-scientifico
nazionale. Si definisce clinicamente guarito da Covid-19, un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche
(febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria)
associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della
sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di
SARS-CoV-2. Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test
consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. La definizione di eliminazione
(“clearance”) del virus indica la scomparsa di RNA del SARS-CoV-2 rilevabile nei fluidi corporei, sia in persone che hanno
avuto segni e sintomi di malattia, sia in persone in fase asintomatica senza segni di malattia. Per il soggetto asintomatico,
si ritiene opportuno suggerire di ripetere il test per documentare la negativizzazione non prima di 14 giorni (durata
raccomandata del periodo d’isolamento/quarantena) dal riscontro della positività. La definizione di scomparsa dell’RNA
virale è attualmente data dall’esecuzione di due test molecolari, effettuati normalmente a distanza di 24 ore, aventi
entrambi esito negativo.

Prevenzione e terapie: Trattandosi di una malattia nuova, l’ISS chiarisce che al momento non esiste nessun farmaco che
abbia come indicazione terapeutica la prevenzione o il trattamento di COVID-19. In questa situazione di emergenza, alcuni
farmaci già noti ed utilizzati per il trattamento di altre malattie possono essere usati in pazienti con COVID-19, ma tale
trattamento (che si basa su conoscenze ancora incomplete ed è giustificabile solo a fronte della mancanza di alternative)
può avvenire solo su prescrizione medica. Solo il medico può decidere quando usare questi farmaci e può controllarne la
sicurezza nel singolo paziente.

Tamponi e test sierologici: È il medico di famiglia a valutare se è necessario fare il tampone: sarà lui ad indicare come procedere. Gli
esami vengono eseguiti solo dai laboratori del servizio sanitario nazionale
selezionati. Il test sierologico individua la presenza di anticorpi nel sangue che si generano nel caso una
persona sia entrata in contatto con il coronavirus. I risultati dei test sierologici devono essere confermati
dal tampone oro-faringeo per verificare se l'infezione è ancora in corso. Il test per la conferma della
malattia è attualmente a carico del Sistema sanitario nazionale ed è organizzato dalla ASL o dall’ospedale.

INDICAZIONI IMPORTANTI PER CONTENERE IL CONTAGIO

TRIAGE DI ACCESSO E DI USCITA
L’ingresso alle attività dell’oratorio sarà organizzato,
indipendentemente dalle sedi, osservando le seguenti regole:
• I punti di accesso al Centro saranno 3;
• Gli accompagnatori di bambini e ragazzi di ogni gruppo saranno preventivamente informati
tramite comunicazione WhatsApp del punto d’accesso loro assegnato e dell’orario in cui
dovranno presentarsi;
• L’ingresso di ogni gruppo sarà distanziato di 10 minuti;
• Gli adulti potranno accompagnare i bambini e i ragazzi fino al punto di accesso, ma non
potranno accedere agli spazi del Centro Estivo;
• Gli accompagnatori dovranno informare i volontari all’ingresso sullo stato di salute dei minori;
• All’ingresso verrà misurata a tutti i bambini e ragazzi la temperatura corporea tramite
termometro senza contatto (il quale sarà igienizzato prima del primo utilizzo e al termine
dell’uso); l’ingresso sarà consentito solo con temperatura inferiore ai 37,5° C;
• All’ingresso ogni bambino e ragazzo dovrà igienizzare correttamente le mani utilizzando la
soluzione idro-alcolica fornita dai volontari;
• Una volta eseguito il triage, il ragazzo sarà accompagnato da un volontario (diverso per ogni
gruppo) al punto di raccolta del proprio gruppo.

Per quanto concerne l’uscita:
• I bambini e i ragazzi di ogni gruppo dovranno igienizzarsi correttamente le mani;
• Ogni gruppo uscirà dall’accesso da cui è entrato;
• L’uscita di ogni gruppo sarà distanziata di 10 minuti da quella degli altri seguendo l’ordine
di ingresso del mattino;
• Gli adulti accompagnatori dovranno attendere i ragazzi al di fuori degli spazi del Centro
(nel caso in cui il genitore non possa venire a recuperare il ragazzo sarà necessario
compilare modulo di permesso di uscita da solo o delega di ritiro)

SEGNALETICA PRESENTE IN OGNI SPAZIO UTILIZZATO DAI GRUPPI
e nei servizi igienici

