
programma 

oratorio

2020
Per un nuovo anno insieme nel

rispetto delle regole 

anti contagio da Covid-19



31 ottobre 

14 novembre

28 novembre

12 dicembre 

19 dicembre

Le attività dell’oratorio si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle ore 15,00 alle

17,00. Possono partecipare tutti i bambini delle elementari e delle medie.

Per motivi organizzativi e per garantire il rispetto delle norme anti contagio da

COVID-19, abbiamo scelto di iniziare le attività a sabati alterni. Le date sono: 

Gli incontri del 2021 saranno comunicati in seguito.

È necessario scaricare e compilare i seguenti moduli:

Modulo di iscrizione

Patto di coresponsabilità  

Informativa sulla privacy e consenso all’utilizzo di foto/video 

Inviate una mail all’indirizzo oratoriocercenasco@gmail.com comunicando

le date in cui si pensa di partecipare alle attività (queste non saranno

vincolanti, ma sono necessarie a noi per permettere una migliore

organizzazione)

Presentatevi il primo giorno con tutti i moduli compilati e firmati in formato

cartaceo.

Modalità di iscrizione 

Quest'anno sarà necessaria l’iscrizione alle attività dell’oratorio tramite i moduli

disponibili sul sito web del Comune di Cercenasco per poter garantire

l’opportuna organizzazione e tracciabilità dei presenti. L'iscrizione è quindi

obbligatoria ma comunque gratuita.  

1.

2.

3.

Non sarà permesso l’accesso ai ragazzi senza la presentazione di tutta la

modulistica compilata.



Svolgimento delle attività 

I ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi per garantire il mantenimento del

distanziamento: 8 bambini per gruppo nella fascia 6-11 anni, 10 bambini per

gruppo nella fascia 11-14. 

I gruppi saranno fissi per tutta la durata della giornata. Saranno comunque

presenti attività svolte tutti insieme (giochi statici, film ecc...) rispettando il

distanziamento tra i gruppi e tra i ragazzi. 

All'arrivo i ragazzi dovranno igienizzarsi le mani mentre gli animatori

procederanno alla rilevazione della temperatura. 

Non sarà consentito l’accesso se la temperatura supera i 37.5°C. In caso di

insorgenza di sintomi, anche durante le attività, il bambino sarà accompagnato

in una stanza isolata e verranno al più presto contattati i genitori affinché

vengano a prelevarlo. Sarà poi cura del genitore provvedere ad avvisare il

medico. 

Durante le attività sarà necessario indossare la mascherina (tranne durante le

attività ludico-motorie) e mantenere il distanziamento.  

Sono previsti giochi, laboratori, visione di film e la realizzazione di un piccolo

video che pubblicheremo sul nostro canale YouTube (sarà necessario prestare il

proprio consenso per quest’ultima attività). 

Prima dell’inizio delle attività gli animatori provvederanno a pulire e sanificare i

locali.

Modalità entrata e uscita 

L'entrata sarà possibile a partire dalle ore 14, 45 e fino alle 15,00. L'uscita sarà a

partire dalle 17,00 e fino alle 17,15. 

I genitori non potranno accedere ai locali e sarà cura degli animatori

accompagnare dentro e fuori i ragazzi. Raccomandiamo a tutti il rispetto del

distanziamento anche all’esterno della struttura facendo attenzione alla

segnaletica presente. I ragazzi potranno andare a casa da soli se

preventivamente comunicato agli animatori.



Mascherina (non necessariamente chirurgica)  

Merenda personale (non sarà possibile distribuire la merenda ai ragazzi

come al solito)  

Borraccia con dell’acqua 

Portapenne con una matita, una gomma, una penna, pennarelli, una colla (da

utilizzare in caso di attività o laboratori)

Cosa portare 

Il resto del materiale per i laboratori verrà fornito dagli animatori come al solito.

Consigliamo di riporre tutto in uno zainetto in modo da non confondere gli

oggetti con quelli degli altri.

Per qualsiasi altra informazione potete contattarci tramite sms/whatsapp ai

numeri 3487197759 (Francesca) e 3426263401 (Luca) oppure attraverso le nostre

pagine Facebook e Instagram.  

Vi consigliamo in ogni caso di seguirci sui nostri social network per ricevere

tempestivamente tutte le comunicazioni riguardo alle nostre attività. 

   

Grazie per la collaborazione,

Gli animatori


