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NOTA INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 
CHE INTENDONO ISCRIVERE I FIGLI 
ALLA PROPOSTA 

Carissimi genitori, 

eccoci finalmente a presentarvi la proposta estiva che gli Oratori della Comunità Pa-
storale offriranno ai vostri bambini e ragazzi per il mese di luglio in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa Sociale “Il Mondo di Emma”! 
 
Purtroppo le condizioni di grande incertezza legate alla situazione di pandemia che 
stiamo affrontando, ci hanno costretto ad un lungo tempo di riflessione e confronto 
con le suddette realtà territoriali  prima di poter elaborare un progetto condiviso in 
grado di rispettare tutti i Decreti Ministeriali, le Circolari Regionali e le Norme Sa-
nitarie che possano garantire la massima sicurezza delle nostre attività. 
 
Proprio la necessità di osservare queste numerose e complesse norme, ci costringe 
quest’anno a trasformare in modo significativo la proposta educativa e di animazione 
tradizionale a cui eravamo abituati: non ci sarà il classico “Oratorio Estivo”, ma un 
Progetto chiamato “Summerlife - per fare nuove tutte le cose” elaborato dalle Diocesi 
lombarde. Tale progetto prevede che le attività vengano svolte per gruppi ristretti di 
bambini/ragazzi con le seguenti modalità: 

■  FASCIA ELEMENTARI                      1 adulto con 7 bambini 

■  FASCIA MEDIE                                  1 adulto con 10 ragazzi 

■  FASCIA ADOLESCENTI                   1 adulto con 10 ragazzi 

■  Tutti i gruppi devono essere         omogenei per età 
                                                             e stabili nel tempo (almeno 1 settimana). 

■  Tutti i gruppi avranno                     2 o 3 animatori di supporto 
                                                                  (che abbiano già compiuto 16 anni) 
 
Il rispetto di questa norma (che prevede un grande numero di adulti presenti tutto il 
giorno accanto ai bambini!) e di quelle che richiedono l’obbligo di distanziamento so-
ciale, pone ovviamente grandi limiti alla capacità ricettiva dei nostri Oratori. Pertanto 
(con nostro grande rammarico) NON SARÀ POSSIBILE GARANTIRE CHE OGNI RI-
CHIESTA DI ISCRIZIONE VENGA SODDISFATTA se il totale superasse le disponibilità 
che abbiamo calcolato in relazione agli spazi disponibili (indicativamente 150/180 ra-
gazzi). ▶ 
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In questa ottica verrà stilata una graduatoria di accesso che terrà conto di diversi cri-
teri (verranno richieste alcune notizie relative alla famiglia) e che verrà aggiornata di 
settimana in settimana per garantire una rotazione nelle presenze ed assicurare così 
al maggior numero possibile di bambini e ragazzi di poter partecipare almeno per una 
settimana a “Summerlife”. 

Quello che vi chiediamo quindi è di operare una PREISCRIZIONE, compilando tutti i 
campi del form che troverete sul sito della Comunità Pastorale www.cpbesana.it/ora-
torioestivo che ci permetterà di capire il numero effettivo di bambini/ragazzi che vor-
rebbero iscriversi e di stilare la graduatoria secondo criteri oggettivi. 
La data di chiusura di tale preiscrizione sarà sabato 27 giugno.  

Il 29 giugno vi comunicheremo se, per quali settimane e in quale Oratorio potremo 
accogliere i vostri figli. Solo a quel punto potrete procedere con l’iscrizione vera e 
propria e relativo versamento della quota stabilita attraverso Sansone o le segreterie 
fisiche previste (solo in caso eccezionale e senza creare assembramenti) secondo le 
scadenze che troverete nelle indicazioni successive.  

N.B Eventuali posti lasciati liberi da coloro che non si sono iscritti in tempo, verranno 
messi a disposizione per altri bambini (sempre a seguito di una nostra comunicazione) 
in una seconda tornata di iscrizioni (vedi indicazioni successive). 

N.B. Prima di procedere alla preiscrizione, vi invitiamo a leggere attentamente tutte 
le condizioni richieste per partecipare a “Summerlife”, indicate qui di seguito. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE A “SUMMERLIFE” 

■  Preiscrizione obbligatoria (dal 23 al 27 giugno) 

■  Iscrizione, solo dopo aver ricevuto conferma da parte della Segreteria  
■  Sottoscrizione del Patto tra la Parrocchia e la famiglia (Allegato A*) e in particolare del 

fatto che:  
    Il proprio figlio dovrà essere sottoposto quotidianamente alle procedure di triage 

all’ingresso in Oratorio (misurazione temperatura) 

    Il proprio figlio sarà sottoposto a isolamento momentaneo (fino a che un famigliare 
non lo riporti a casa) nel caso in cui manifesti sintomi di febbre, raffreddore o tosse 
durante la sua presenza in Oratorio 

    Il proprio figlio dovrà osservare tutte le indicazioni fornite dalla ATS competente 
che verrà informata nel caso in cui lui, o un altro componente del suo gruppo, ma-
nifesti suddetti sintomi 

■  Sottoscrizione della Dichiarazione sulle condizioni di salute del minore-prima acco-
glienza (primo giorno di frequenza) (Allegato B*)  

■  Compilazione della Dichiarazione sulle condizioni di salute del minore- giornaliera 
(ogni giorno di frequenza) (Allegato C*) da scaricare o portare già compilato  

■  Obbligo per i bambini delle elementari e delle medie di essere accompagnati da un 
adulto minore di 60 anni (possibilmente)  

■  Obbligo di arrivare in Oratorio con una mascherina integra e di indossarla per tutta 
la giornata (con esclusione dei momenti di sforzo fisico intenso)  

■  Obbligo assoluto di ingresso e di uscita dall’Oratorio negli orari stabiliti e che 
verranno comunicati (fasce orarie di 15 minuti per garantire ingresso e uscita con-
tingentati): NON SONO AMMESSE ENTRATE ED USCITE FUORI DAGLI ORARI PRE-
STABILITI  

■  Nessun adulto potrà entrare in Oratorio nel corso della giornata: ogni contatto andrà 
stabilito per via telefonica con il responsabile di sede che verrà comunicato 

 
* gli allegati saranno disponibili sul sito della Comunità
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INFORMAZIONI TECNICHE 

 

ORATORI OSPITANTI 
    Per ragazzi dalla I Elementare alla III Media 

■  Oratorio di Besana Capoluogo 
     giornata intera con mensa, ore 8.30 - 16.30 

■  Oratorio di Montesiro 
     giornata intera con mensa, ore 8.30 - 16.30 

■  Oratorio di Vergo Zoccorino 
     solo pomeriggio, ore 13.30 - 17.30 
 
    Adolescenti (dalla I superiore) 

■  Oratorio di Villa Raverio 
     giornata intera con mensa, 10.00 - 16.00 

 
COSTI  

■  Oratori a tempo pieno per i ragazzi dalla I Elementare alla III Media 
     (Besana Capoluogo e Montesiro): 60 Euro a settimana (compresa mensa)  

■  Oratorio solo pomeridiano per i ragazzi dalla I Elementare alla III Media 
     (Vergo Zoccorino): 30 Euro a settimana  

■  Oratorio a tempo pieno per gli adolescenti dalla I Superiore 
     (Villa Raverio): 50 Euro a settimana (compresa mensa) 
 
Non è prevista una quota di adesione una tantum come in uso gli scorsi anni. 
Per i fratelli è prevista una riduzione di 10 Euro a settimana a partire dal secondo 
figlio in poi. 
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MODALITÀ ISCRIZIONI  
■  La partecipazione è riservata ai ragazzi residenti nel Comune di Besana in Brianza.  
■  Da martedì 23 a sabato 27 giugno sarà possibile preiscrivere i propri figli me-

diante il link reperibile sul sito della C.P. www.cpbesana.it/oratorioestivo, indicando le 
settimane prescelte e la sede di prima scelta.  

■  N.B. La preiscrizione non è garanzia di partecipazione.  
■  In fase di preiscrizione occorrerà rispondere ad alcune domande: le risposte genere-

ranno un punteggio utile ai fini della redazione di una graduatoria di accesso qualora 
le domande di partecipazione fossero superiori alla disponibilità di posti (circa 150 a 
settimana sulle varie sedi).  

■  Lunedì 29 giugno, via mail, verrà comunicata alle famiglie dei ragazzi ammessi 
(per settimana e per sede) la possibilità di procedere con l’iscrizione definitiva (da per-
fezionarsi versando la quota complessiva entro il 1 luglio sera) e le modalità per po-
terlo fare (online mediante la piattaforma SANSONE o in presenza tramite Segreteria 
serale).  

■  Nel caso in cui altri posti fossero ancora disponibili al termine della fase di cui sopra, 
verrà inviata via mail in data 2 luglio una comunicazione alle famiglie dei ragazzi 
in (eventuale) lista di attesa affinché possano perfezionare l’iscrizione entro sabato 
4 luglio sera (online mediante la piattaforma SANSONE o in presenza tramite Se-
greteria serale).  

■  Non saranno possibili iscrizioni nel corso del mese di luglio, salvo disponibilità acclarata 
di posti (in questo caso verrà comunicato sul sito della Comunità Pastorale). 

 
ALTRE INDICAZIONI GENERALI  
■  Per ragioni di sicurezza non sono previsti né gite né pomeriggi in piscina. Saranno in-

vece utilizzate al massimo le possibilità di uscite e passeggiate che il nostro territorio 
offre.  

■  Non sarà possibile accedere in Oratorio prima delle ore 8.30 (ore 13.30 a Vergo Zocco-
rino). L’uscita dei ragazzi inizierà alle ore 16.30 (ore 17.30 a Vergo Zoccorino) per proce-
dere poi in modo scaglionato a distanza di alcuni minuti, gruppo dopo gruppo.  

■  Sempre per ragioni di sicurezza non verranno forniti gli usuali cappellini. Verrà invece 
fornito il braccialetto per la rilevazione delle presenze mediante la piattaforma SAN-
SONE (chi avesse conservato quello dello scorso anno lo potrà riutilizzare).  

■  Non sarà possibile partecipare solo per mezza giornata negli Oratori previsti a giornata 
intera.  

■  Per gli Oratori a tempo pieno il servizio mensa concordato è del tipo monoporzione 
con coperto usa e getta. 

 
PER INFORMAZIONI ED EVENTUALI CHIARIMENTI 
Don Fabrizio       cell. 348 7308731 mail donfabrizio@cpbesana.it 

Mail                        oratori@cpbesana.it 

Per questioni tecniche e/o piattaforma Sansone 
scrivere al servizio WhatsApp “Sansone Help”: 366 1518531 
 
ALCUNE NOTE  
I ragazzi dovranno accedere ogni giorno dotati di mascherina in buone condizioni. 
Il gel igienizzante ed il sapone verranno messi a disposizione da ogni struttura ospitante.  
Nel caso di ragazzi diversamente abili, in base alla Normativa vigente prevista per 
eventuali situazioni di disabilità, si chiede ai genitori di segnalare in via preventiva la 
propria intenzione di iscrivere il figlio ai Servizi Sociali del Comune ai seguenti contatti: 
0362 922027, mail: servizisociali@comune.besanainbrianza.mb.it.


