CIRCOLO GIOVANILE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
Via Leonardo da Vinci, 9 20078 San Colombano al Lambro (MI)

SI TORNA IN ORATORIO!
Siamo finalmente lieti di comunicare che l’Oratorio riaprirà domenica 27 settembre p.v.
Questo momento, da tutti tanto atteso, avviene grazie alle recenti norme emanate dai Vescovi
lombardi per la gestione e apertura degli spazi oratoriani (bar e cortile).
Nonostante siamo stati sempre abituati a percepire l’oratorio come un luogo pubblico e di libera
frequenza, in realtà non è così; la difficoltà maggiore riscontrata in questi mesi è dovuta al fatto che
l’Oratorio, dagli anni ’90, non sia considerato né come esercizio commerciale né come luogo
pubblico; si tratta invece di un circolo privato (il Circolo NOI) soggetto a regole proprie e
particolari, tra le quali l’obbligo di iscrizione al circolo NOI per la fruizione dei servizi
oratoriani, tra cui bar e spazi di gioco, registrati tramite iscrizione annua, che ha anche funzione
assicurativa.
Dopo aver letto attentamente la corposa normativa vigente e cercato di attuarla secondo le
possibilità della nostra struttura, anticipiamo che l’apertura dell’Oratorio/Circolo NOI deve essere
adattata a regole e indicazioni ben precise che richiedono sacrificio, impegno, collaborazione e
pazienza da parte di tutti. Per agevolare il lavoro dei volontari per una ripresa serena e in sicurezza
invitiamo i genitori (o un adulto responsabile), ad accompagnare i ragazzi; specialmente le
prime volte sarà necessario guidare il ragazzo nell’adempimento di accesso all’Oratorio/Circolo
NOI.

PER ACCEDERE ALL’ORATORIO/CIRCOLO NOI E’ NECESSARIO:
-

essere iscritti al Circolo NOI (sia minori, sia adulti).
 I bambini/ragazzi che frequentano il catechismo, sono iscritti automaticamente
consegnando il modulo di ammissione al catechismo contestualmente al versamento
della quota (€ 15).
 Per le altre persone l’iscrizione può avvenire al momento del primo accesso
all’ingresso dell’Oratorio versando la quota di € 5,00 per i minorenni e € 10,00 per i
maggiorenni.

-

sottoporsi alla procedura di controllo iniziale (che verrà a costituire il registro quotidiano
delle presenze necessario a garantire la tracciabilità. Tale registro è sottoposto alla
normativa vigente sulla privacy.)

-

a tutti sarà misurata la temperatura corporea.

-

per l’ingresso in oratorio di un minore, occorre che i genitori consegnino il patto di
corresponsabilità reciproca (che è richiesto solo al primo accesso del ragazzo). Se si
consegna il patto di corresponsabilità per il cammino di catechesi, esso ha valore anche per
l’ingresso in Oratorio nei momenti extra-catechesi, e quindi non è necessario presentarlo una
seconda volta.

-

per l’ingresso in oratorio di un adulto occorre compilare l’autodichiarazione.

-

seguire la relativa segnaletica e le norme indicate.

CHI ACCEDE ALLA STRUTTURA DOVRA’ RISPETTARE LE REGOLE BASE DELLE
NORME ANTI-COVID:
-

-

indossare sempre la mascherina, sia al chiuso che all’aperto, eccezion fatta per i ragazzi nel
momento dell’attività fisica. (Per il bambino da 0 a 6 anni non c’è l’obbligo della
mascherina.)
avere temperatura corporea inferiore a 37,5°C.
non essere attualmente positivi a Covid-19.
non essere sottoposti a misure di quarantena.
non essere stato a contatto con persone positive Covid 19, negli ultimi 14 giorni.
igienizzare le mani.
mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
non creare assembramenti.

APERTURA E FREQUENTAZIONE DELL’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO:
Orario di apertura provvisorio: dalle ore 16,00 alle ore 18,30
Giorni di apertura: da martedì a domenica.
Giorno di chiusura: il lunedì.
In caso di pioggia l’Oratorio rimane chiuso.
IL GIOCO
I bambini/ragazzi possono usufruire:
-

del campo da basket su prenotazione e turnazione: il primo turno dalle 16,15 alle 17,15 e il
secondo turno di gioco dalle 17,30 alle 18,30.
del campo da calcio su prenotazione e turnazione: il primo turno dalle 16,15 alle 17,15 e il
secondo turno di gioco dalle 17,30 alle 18,30.
del tavolo da ping pong posto nel porticato. (Possono giocare solo due persone per un
massimo di 30 minuti).
Le prenotazioni si prendono al punto di ingresso o presso don Andrea.

Si può utilizzare il pallone dell’Oratorio versando la caparra di 5,00€ oppure portare il proprio
pallone da casa.
I bambini più piccoli possono usare il parco giochi (scivoli, altalene..) solo se accompagnati da un
genitore o adulto di riferimento sotto la responsabilità dello stesso.

ORATORIO SERALE
Al momento non è possibile aprire l’Oratorio alla sera per la libera frequentazione, tuttavia è
concesso prenotare i campi da gioco tramite accordo con don Andrea che indicherà giorni e
modalità di accesso.

BAR
Si può accedere alla sala interna dell’Oratorio solo per la consumazione al bar e l’utilizzo dei servizi
igienici.

LE FESTE DI COMPLEANNO
Non sarà possibile chiedere l’utilizzo dei locali per le feste di compleanno fino a data da destinarsi.

!!! IMPORTANTE !!!

- RICHIESTA DI VOLONTARI

“L’oratorio è di tutti”
Per poter riaprire IN SICUREZZA l’Oratorio è necessaria la presenza di diversi volontari che
garantiscano la gestione degli spazi, il controllo delle attuazioni delle norme indicate,
l’igienizzazione e sanificazione degli ambienti. Per questo motivo l’Oratorio Circolo NOI necessita
di nuove persone che possano dedicare parte del loro tempo per dare ai ragazzi la possibilità di
abitare il nostro Oratorio.

Chi può aiutarci non esiti a contattare don Andrea!
Sebbene consapevoli della generale situazione di instabilità che lascia spazio a non poche
preoccupazioni, desideriamo impegnarci seriamente in questa progressiva ripresa per il bene umano
e spirituale dei ragazzi, confidiamo nella capacità di ciascuno di comprendere, di collaborare, di
adattarsi a quanto indicato.
San Colombano al Lambro, 25 Settembre 2020
don Attilio, don Andrea e i volontari dell’Oratorio/Circolo NOI

