SUMMER LIFE
Per fare nuove tutte le cose
Come sapete, da anni la nostra parrocchia di Sant’Antonio di Padova garantisce alle famiglie il
servizio dell’Oratorio Estivo e, anche quest’anno, nonostante la situazione abbiamo deciso di
rinnovare il nostro impegno.
L’offerta di quest’anno si fonda come al solito sull’incontro delle proposte diocesane e sullo spirito
della nostra parrocchia, ma con una grande attenzione alla situazione attuale e seguendo
accuratamente il decreto per la sicurezza dei centri estivi (DPCM del 17.05.2020) e dell’ultima
direttiva regionale uscita ieri mattina (29 maggio).
La proposta che segue è per voi: volontari e genitori, perché si realizzerà solo se ci darete una
mano!
L’orario del servizio di quest’anno prevede di dividere i bambini in due turni perché NON
effettueremo il servizio mensa. Il primo turno è dalle ore 9.00 alle ore 12.45, il secondo turno è
dalle 14.00 alle 16.45. La prima settimana svolgeremo soltanto il primo turno di servizio. Gli orari
di ingresso saranno scaglionati. La possibilità di fare due turni dipenderà ovviamente dal numero di
volontari disponibili.
Abbiamo misurato lo spazio del nostro Oratorio e potremo accogliere 48 bambini per ogni turno. I
bambini saranno divisi in 8 gruppi, ogni gruppo sarà composto da 6 bambini. Il gruppo sarà formato
da bambini della stessa fascia d’età.
Quest’anno l’oratorio estivo, è stato immaginato come una molteplicità di “piccoli oratori”
autonomi e separati tra loro all’interno della proposta della Parrocchia e si chiamerà “Estate
Ragazzi”. I bambini saranno divisi in gruppi completamente autonomi l’uno dall’altro e non
avranno la possibilità di intercettarsi fra loro. L’animatore, l’adulto responsabile del gruppo e le
figure dei coordinatori (il parroco, i preti e le suore) saranno il loro riferimento in ogni momento
della giornata.
I bambini che potranno presentare l’iscrizione all’Oratorio Estivo sono coloro i quali hanno
frequentato la scuola primaria e hanno concluso le classi I, II, III, IV e V elementare, avendo quindi
un’età compresa fra i 6 e gli 11 anni.
Nel caso di domande di iscrizione superiori al numero massimo di bambini che possiamo
accogliere, sarà redatta una graduatoria di accesso, secondo i criteri previsti dal decreto del governo.
Verrà tenuta in considerazione:
a) la condizione di disabilità del bambino;
b) condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino;
c) il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino;
Contestualmente all’iscrizione (euro 10), al versamento della quota di partecipazione (euro 25) il
genitore dovrà effettuare l’autocertificazione che attesti la buona salute del bambino e quindi la
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possibilità di svolgere le attività proposte all’interno degli spazi dell’Oratorio Sant’Antonio di
Padova.
L’oratorio estivo di quest’anno avrà una durata di 4 settimane:
15/06 – 20/06 = I settimana (solo il primo turno)
22/06 – 26/06 = II settimana
29/06 – 3/07 = III settimana
06/07 – 10/07 = IV settimana
NB. eventuali modifiche o precisazioni saranno comunicate prima dell’inizio dell’oratorio estivo
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