
 
Oratori della Comunità Pastorale San Cristoforo - Gallarate 

STRUTTURA DELLA PROPOSTA  

L’oratorio estivo si svolge dal 09 giugno al 16 luglio 2021 (dal lunedì al venerdì).  
Due sono le opzioni di partecipazione: mezza giornata, o mattino (09:00-12:00) o 
pomeriggio (14:00-17:00); giornata intera (08:00-17:00).  
L’ingresso in oratorio per quanti frequenteranno al mattino sarà dalle ore 08:30 alle 
09:00 e l’uscita dalle 12:00 alle 12:30; al pomeriggio l’ingresso in oratorio sarà dalle 
13:30 alle 14:00 e l’uscita dalle 17:00 alle 17:30.  
I gruppi che resteranno in oratorio per la giornata intera (09:00-17:00), pranzeranno 
all’interno dell’oratorio e non sarà possibile andare a casa. 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE  

In ragione del fatto che l’accoglienza prevede numeri contingentati, è necessario 
seguire la procedura corretta per l’effettuazione della richiesta di partecipazione 
che prevede i seguenti step successivi:  

a. Preiscrizione alla proposta tramite compilazione del modulo relativo. In caso di 
esaurimento posti, verrà una “lista d’attesa”. 

b. Iscrizione generale alla proposta tramite il sistema informatico Sansone e 
versamento del contributo di euro 10 (comprensivi di maglietta ufficiale).  

Qualora non si abbia ancora accesso al sistema, sarà necessario iscriversi tramite la 
compilazione del modulo specifico e il pagamento della quota annuale di euro 5.  

Chi fosse già iscritto al sistema ma non avesse ancora effettuato il rinnovo della 
quota annuale per l’anno 2020-2021, dovrà provvedere al versamento di euro 5.  

c. Iscrizione all’attività tramite il sistema informatico Sansone e pagamento della 
quota settimanale di euro 15 per quanti frequenteranno la mezza giornata (mattino 
o pomeriggio); euro 40 per coloro che frequenteranno l’intera giornata (il costo è 
da intendersi comprensivo dei pasti, che sono obbligatori). 

I PICCOLI GRUPPI 

Tutte le attività saranno organizzate in piccoli gruppi autonomi, di circa 15-20 
minori.  
La composizione dei gruppi di bambini e ragazzi sarà il più possibile omogenea per 
età. La formazione dei gruppi sarà fatta in modo tale da garantirne la stabilità, 
almeno settimanale. Saranno evitate attività di intersezione tra gruppi diversi. Gli 
animatori (14-17 anni) saranno suddivisi nei gruppi e a loro sarà affidata l’attività di 
animazione degli stessi. In oratorio saranno inoltre presenti maggiorenni con il 
compito di vigilare sul rispetto delle regole di comportamento relative alla 



prevenzione del contagio (distanziamento interpersonale laddove necessario, 
pulizia e igienizzazione frequente delle mani, …).  
La ratio alla base di questa organizzazione è la possibilità di tracciamento di 
eventuali contatti con soggetti risultati positivi e la messa in isolamento dei soli 
partecipanti così individuati. Il resto dei partecipanti potrà così continuare a 
frequentare l’oratorio. 

DOTAZIONE PERSONALE  

● Tutti dovranno arrivare in oratorio indossando la mascherina.  
● Zaini e oggetti personali dei partecipanti dovranno essere sempre tenuti in prossimità 

degli spazi in cui ciascun gruppo effettuerà la propria attività e non potranno essere 
lasciati in ambienti comuni.  

● Poiché non sarà possibile bere direttamente dalle fontanelle/lavandini presenti in 
oratorio, si chiede a ciascun partecipante di portare con sé una borraccia/bottiglia, ad 
uso esclusivo e personale, che in caso di necessità potrà essere riempita. 

● In oratorio saranno presenti salviettine monouso o rotoli asciugatutto per permettere 
di asciugarsi le mani. Tuttavia, se fosse possibile, chiederemmo a ciascun partecipante 
di equipaggiarsi con una salviettina/asciugamano personale in modo da evitare 
l’accumulo e il consumo eccessivo di materiale non riutilizzabile.  
 

IL REGOLAMENTO CIRCA LE MISURE ANTI-CONTAGIO  

La Comunità Pastorale ha redatto un regolamento circa le misure anti-contagio. 
Tale documento sarà affisso in oratorio e sarà pubblicato nel sito Internet della 
Comunità Pastorale www.comunitasancristoforo.it nella sezione ORATORIO 
ESTIVO 2021.  

MODULISTICA 

Al primo accesso sarà necessario consegnare un’autocertificazione compilata e 
firmata (in caso di minori, da almeno un genitore) riguardante lo stato di salute. Il 
modulo di autocertificazione è scaricabile dal sito della Comunità Pastorale 
www.comunitasancristoforo.it nella sezione ORATORIO ESTIVO 2021. 
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