
 

 

 

 

Oratorio di Cassago : Proposta estiva 2020  aggiornata al 22  maggio 2020 

 

 

SUMMER LIFE! E..state con gioia e in sicurezza in Oratorio 
 

 

“Cos è questo per tanta gente?”Date loro voi stessi….”(Gv 6,1-14) 

 

“Una volta c’era una folla affamata che non aveva pane. La voglia di mandarli via a 
cercarsi da mangiare altrove era grande. Andrea, il fratello di Simon Pietro, dice a Gesù: 
“C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci, ma che cosa è questo per 
tanta gente” Cosa fare, dunque? Se l’oratorio estivo, come lo si è vissuto negli scorsi anni 
e come noi tutti lo abbiamo conosciuto e goduto, non si può fare, non per questo siamo 
autorizzati a non dare il poco che abbiamo. Certo, è il poco di noi discepoli che chiede, 
sollecita, invita a un’alleanza di tutti coloro che amano questo Paese per colmare la fame 
di vita e di gioia dei nostri ragazzi”. (Messaggio dei Vescovi lombardi 21 maggio 2020) 
 
Facciamo nostro il messaggio dei Vescovi lombardi e siamo certi che con l’ aiuto dello 
Spirito, il senso di responsabilità e di collaborazione di tutti, la volontà di  generosi 
volontari di ogni età potremo vivere con i nostri bambini e i loro genitori  dei momenti di 
gioia insieme, riprendere pian piano ad abitare il nostro Oratorio!   
 

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale si e’ pensata una proposta duplice per 

dare occasione di formazione, di ricreazione, di incontro, di socialità ai bambini della nostra 

comunità di Cassago.  

Un centro estivo  gestito dal Comune.  

Uno spazio giochi custodito ed animato in oratorio per i bambini accompagnati, gestito dalla 

Parrocchia.   

Nel rispetto delle normative previste, recentemente emanate dal Dipartimento per le 

Politiche della Famiglia “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate  e di socialità  e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 

Covid 19”   

 

 

1) IN ORATORIO: SPAZIO GIOCHI CUSTODITO CON ANIMAZIONE,  PER I 

BAMBINI ACCOMPAGNATI. 

 

Non è, purtroppo, in alcun modo possibile pensare alla proposta “tradizionale” dell’Oratorio 

feriale: grandi numeri, spazi affollati, tutto il giorno, gite e piscina, centralità della figura di 

animatori minorenni e presenza significativa di volontari anziani a diretto contatto con i 

bambini…. 

L’Oratorio per quest’anno decide, pur dentro l’emergenza, di assumersi comunque la 

responsabilità di gestire dei pomeriggi di apertura e diventa di fatto un parco giochi 

custodito ed animato in sicurezza, principalmente con giochi all’aperto o in spazi ampi 



areati (salone con finestre aperte ed eventualmente, se necessario, tensostruttura) accessibile 

secondo la “modalità 1” delle Linee guida del Ministero.  

Questa proposta, dal punto di vista dell’Oratorio, non  ha lo scopo di soddisfare  il bisogno 

sociale dei genitori che devono per motivi di lavoro,  durante tutta  la settimana, lasciare a 

qualcuno il figlio (per questo bisogno ci sarà il centro estivo comunale)   ma, come del resto 

è proprio della Missione degli Oratori, mostrare un’attenzione della comunità  cristiana 

ai bambini ed alle loro famiglie, dare “una boccata d’ossigeno”, un occasione educativa 

di ricreazione e, con tutte le cautele,  un’occasione di graduale ripresa della vita comunitaria 

per i bambini accompagnati dal genitore o familiare adulto.  

 

Un pomeriggio alla settimana, dal lunedì al venerdì, secondo un calendario predefinito, 

l’oratorio  si aprirà a turno ai bambini dai 6 ai 13 anni, accompagnati da un genitore o 

un familiare adulto. 

I bambini e genitori saranno raggruppati per classi di scuola (una o due classi, per un 

massimo di 25 bambini (+ 25 accompagnatori adulti) a pomeriggio. Tale numero è stato 

definito in accordo con l’Amministrazione Comunale che è l’autorità deputata ad approvare 

i progetti estivi per i bambini.  

 

In caso di necessità è possibile, tramite delega scritta firmata dal delegante e dal delegato,  

che un adulto si prenda la responsabilità per un amico (amica) del figlio. Solo uno in 

più oltre al proprio figlio e il delegato possibilmente sia sempre lo stesso.   

 

  

Nb: I ragazzi di terza media, una volta fatti gli esami di licenza,  per la normativa del 

Ministero, se hanno compiuto i 14 anni sono considerati  “adolescenti” e possono  

partecipare come aiuto animatori, senza accompagnatore. Se hanno 13 anni si possono 

iscrivere al pomeriggio previsto per la seconda media, con accompagnatore.  

 

La proposta è riservata ai bambini residenti a Cassago o iscritti al catechismo a Cassago.  

 

Sarà necessaria l’iscrizione online attraverso il sito della parrocchia. Se il numero di 

richieste fosse superiore al massimo consentito, ci sarà in automatico l’iscrizione alla 

settimana successiva (ad es. Roberto e la mamma non trovano posto per questo mercoledì, 

che è il giorno riservato alla classe di Roberto, possono allora scegliere  subito di iscriversi 

al mercoledì successivo con diritto di precedenza).  

Gli  iscritti online possono accedere allo spazio giochi in oratorio stampando la mail di 

conferma iscrizione e consegnandolo con la firma dell’adulto accompagnatore che si 

assume la responsabilità per sè ed il minore  di rispettare le normative in termini di 

distanziamento e uso mascherina e di accogliere i valori e la proposta dell’Oratorio e di 

assicurare la propria collaborazione ai responsabili dell’Oratorio per la buona riuscita 

della proposta per il proprio figlio e per tutti i bambini presenti.  Tale documento, 

custodito secondo la normativa sulla privacy,  sarebbe utile in caso di tracciabilità (richiesta 

dalla normativa) ossia sapere quel giorno in oratorio chi è stato effettivamente presente. 

  

Lunedì: 1^, 2^ elementare 

Martedì: 3^ elementare 

Mercoledì: 4^ elementare 



Giovedì: 5^ elementare 

Venerdì 1^ e 2^ media e 13enni  (dopo gli esami di licenza media) 

 

 

In caso di utilizzo dei servizi igienici, poiché la normativa prevede la pulizia dei servizi 

dopo ogni utilizzo, sarà cortesemente l’adulto accompagnatore (con materiale fornito 

dall’oratorio) ad effettuare la pulizia dopo l’utilizzo proprio o del minore. 

Sarà proposta la quota  giornaliera di euro 2 a persona, come copertura per le spese di 

pulizia ed il materiale di protezione.  L’oratorio metterà a disposizione il gel disinfettante.  

Figli e accompagnatori dovranno arrivare già muniti di mascherina idonea. 

 

Data la scarsa presenza di ombra negli spazi oratoriani, occorre prevedere come tempo 

dell’attività la seconda parte del pomeriggio. Ci sarà un ingresso controllato dal cancello 

solo per gli iscritti, come nel caso di accesso ad un parco giochi e cioè l’apertura dei 

cancelli per l’ingresso sarà dalle 15.45 alle 16.15 e riapertura alle 18.45 .   

Attraverso l’iscrizione online si darà un indicazione di orario per favorire un ingresso 

scaglionato, per evitare assembramenti all’ingresso. Si raccomanda l’arrivo per tempo e 

di limitare eventuali ingressi posticipati ed  uscite anticipate a casi di reali necessità ed in 

ogni caso sotto la responsabilità educativa dell’accompagnatore che permane per tutto il 

tempo di presenza in oratorio. 

 

Come in un parco giochi, aiutati dagli animatori, (e se possibile da volontari adulti del 

mondo dello sport o associativo)  i bambini possono salire sui giochi dell’oratorio, fare in 

salone con il distanziamento previsto  balletti e animazione, fare percorsi ludico-sportivi 

(individuali) nei campi di calcio o in palestra. Alle 18.30 un semplice momento di saluto e  

preghiera ( trasmesso via social per i bambini e famiglie  che vogliono seguire da casa).  

I genitori  presenti durante il pomeriggio possono assistere e seguire i figli a distanza, 

sedendosi, a distanza sulle panchine (si auspica sia una possibilità di socializzazione anche 

per loro) ed intervenendo in caso di necessità per i figli (accompagnarli in bagno….).  I 

bambini durante l’animazione non potranno avere con sè oggetti propri portati da casa: 

telefoni, giochi, zainetti ( li terranno i genitori/accompagnatori).  

  

Il tutto nel rispetto delle normative vigenti (spazi, distanziamenti, mascherine…). 

Se ci sarà la disponibilità di giovani volontari adulti, in determinate fasce orarie, si può 

prevedere l’apertura del bar all’aperto, per dare ai genitori la possibilità di acquistare 

bibite e gelati per sé e i figli.  Sarà solo l’adulto accompagnatore a poter accedere al bar.  

 

La mattina e fino alle 15.45 l’oratorio è chiuso: l’educatrice professionale Silvia 

Ripamonti con l’aiuto degli animatori e dei volontari  gestirà  di mattina  la preparazione 

degli ambienti e delle attività pomeridiane; contemporaneamente servirà la disponibilità 

di volontari della parrocchia, anche anziani, per effettuare la pulizia e  sanificazione 

giornaliera degli ambienti e degli arredi, come previsto dalla normativa.  

 

Per i ragazzi adolescenti (dai 14 a 17 anni) sarà possibile a turno, dopo formazione con 

gli educatori dell’oratorio, in presenza di autorizzazione scritta del genitore, fare domanda 

per prestare servizio come animatori dell’oratorio. Non si tratta quest’anno di avere una 

responsabilità educativa in senso stretto ma di un servizio di animazione per fornire ai 



bambini, a distanza, momenti, “stand”, spazi ricreativi. Nei limiti del possibile, cercheremo 

di dare, a turno, questa possibilità di servizio e di ricreazione anche per i nostri adolescenti. 

 

Particolare attenzione si cercherà di riservarla ai bambini con disabilità e si cercherà di 

trovare insieme con i loro genitori le migliori modalità possibili di accoglienza e presenza in 

oratorio. 

 

Il periodo di apertura per l’oratorio sarà da lunedì 15 giugno  a venerdì 17 luglio  

(5 settimane). 

 

Compatibilmente con le condizioni meteo,  cercheremo di proporre in alcuni fine 

settimana delle gite per le famiglie  guidate dal Gruppo Respira la Montagna (minori 

accompagnati).  

 

 

    
 


