Indicazioni per l’anno
oratoriano 2020.2021
PARROCCHIA DI ROBBIATE
ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene solamente attraverso la compilazione del modulo di iscrizione e il patto di corresponsabilità
reciproca covid19. Senza la presenza di questi moduli firmati non sarà possibile per i ragazzi l’accesso in oratorio. Non
è necessario portare autocertificazioni giornaliere.
Dopo le S. Messe di domenica 4, sabato 10 e domenica 11 ottobre sarà possibile consegnare i moduli. Saranno presenti
alcuni catechisti sul piazzale della chiesa oppure in caso di maltempo nel locale attiguo alla sacrestia con accesso dal
giardino (non dalla sacrestia).

CATECHISMO E MESSA DOMENICALE
Il catechismo dei ragazzi si svolgerà a partire da lunedì 12 ottobre nei seguenti giorni e orari.
Terza Elementare: mercoledì dalle 17.00 alle 18.00
Quarta Elementare: lunedì dalle 16.45 alle 17.45
Quinta Elementare: martedì dalle 16.45 alle 17.45
Prima Media: giovedì dalle 16.45 alle 17.45
I ragazzi sono invitati a partecipare alla Santa Messa domenicale alle ore 9.30 oppure delle 11.00.
Al fine di rispettare il distanziamento e garantire maggiore sicurezza i gruppi verranno divisi in due e la partecipazione
al catechismo in oratorio, sarà con cadenza quindicinale per ciascun gruppo secondo le indicazioni dei/delle
catechisti/e.
La settimana in cui i ragazzi non verranno in oratorio avranno delle attività da svolgere insieme alla famiglia.

PROGRAMMA DEL CAMMINO DELL’ANNO
L’attuale situazione emergenziale che stiamo vivendo non consente una programmazione a lungo termine. Il percorso
viene presentato ai genitori “mese per mese”. Se la situazione lo consentirà, organizzeremo da novembre in poi i
tradizionali appuntamenti per i ragazzi e gli incontri per i genitori. Iniziamo a vivere queste domeniche di ripresa della
vita oratoriana e degli incontri di catechesi.

INGRESSO IN ORATORIO
L’ingresso in oratorio avverrà tra le 16.30 e le 16.45 (il mercoledì tra le 16.45 e le 16.55) dal cancello pedonale
principale. All’interno dell’oratorio NON potranno accedere i genitori, ma solamente i ragazzi. Nei pressi del cancello
saranno presenti alcuni volontari per favorire l’ingresso e fornire informazioni alle famiglie. Non sarà rilevata la
temperatura.
Raccomandiamo la massima puntualità. A tal fine chiediamo la cortesia di avvisare direttamente le/i catechiste/i
l’eventuale assenza del giorno o il ritardo.

USCITA DALL’ORATORIO
I ragazzi usciranno dall’oratorio dal cancello pedonale in fondo al cortile dell’oratorio dalle ore 17.45 alle ore 17.50
(il mercoledì dalle 18.00 alle 18.05). I genitori non hanno accesso all’oratorio. Attraverso il modulo di iscrizione il
genitore può consentire l’uscita in autonomia del ragazzo. Consigliamo questa opzione per evitare assembramenti al
cancello. Rimane possibile chiedere che l’uscita del ragazzo avvenga solo tramite affido ad un accompagnatore.
Raccomandiamo la massima puntualità anche all’uscita.

ATTIVITA’
I ragazzi saranno divisi nei loro gruppo di riferimento con la propria catechista. I diversi gruppi svolgeranno attività di
catechismo nelle aule e saloni più spaziosi. I luoghi utilizzati permettono di rispettare ampiamente il distanziamento
interpersonale di 1 metro. Per motivi igienici/sanitari è opportuno che i ragazzi abbiano solo lo stretto necessario.

NORME ANTICONTAGIO
Le famiglie e i ragazzi si impegnano a seguire quanto indicato nel patto di responsabilità reciproca Covid-19. In oratorio
i ragazzi saranno invitati a tenere SEMPRE indossata la mascherina (anche durante lo svolgimento del catechismo).
Ciascun ragazzo porterà da casa una mascherina chirurgica. Eventuali deroghe all’uso della mascherina saranno
circoscritte ad alcuni momenti specifici e indicate con precisione dai catechisti unicamente in situazione di staticità e
di rispetto della distanza interpersonale di un metro. Qualora si rendessero necessarie variazioni alle attuali
disposizioni verranno comunicate tempestivamente alle famiglie.

RAGAZZI “FRAGILI”
Eventuali situazioni di fragilità del ragazzo (tra cui anche situazioni particolari di salute o l’impossibilità ad indossare la
mascherina) possono essere segnalate attraverso il modulo “RISERVATO” consegnato insieme all’iscrizione, con una
comunicazione in busta chiusa rivolta al responsabile dell’oratorio o tramite colloquio personale con il responsabile
stesso.

GIOCO E ANIMAZIONE IN ORATORIO
Alcune domeniche sarà possibile per i ragazzi vivere un momento di gioco e di animazione in oratorio. La
partecipazione avverrà tramite un’iscrizione settimanale. L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria. Rimandiamo alle
comunicazioni dei/delle catechisti/e

CONTRIBUTO ALLE SPESE DELL’ORATORIO
Come ogni anno contestualmente alla ripresa della vita oratoriana e all’iscrizione all’anno di catechesi facciamo anche
presente che gli oratori vivono del contributo dei parrocchiani, ancora di più dopo questi mesi di chiusura e senza aver
potuto svolgere le attività estive. Pertanto ci permettiamo ancora di indicare nella cifra di 20 euro un contributo
simbolico alle tante spese di pulizia, sanificazione, riscaldamento e materiale per la catechesi e l’animazione. Non è
una quota di iscrizione alla catechesi che resta libera e gratuita, ma un segno di partecipazione alla vita dell’oratorio.
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