
AIUTIAMOCI A RICORDARE
 stare attenti alle regole e ascoltare chi ce le ricorda!
 non condividere cibo o bottiglie d’acqua con gli amici
 lavarsi le mani di frequente
 portare la mascherina dove necessario
 mantenere la distanza: giochiamo e ci incontriamo
 lo stesso, ma per ora in un altro modo!
 se non stiamo bene (raffreddore, tosse, ci sentiamo caldi),
 diciamolo subito ai nostri educatori, senza paura
 non far passare tra amici oggetti, come il cellulare
 giochiamo in sicurezza nel gruppo!
 

COSA METTERE NELLO ZAINO?
 un sacchetto vuoto
 una mascherina di ricambio
 fazzoletti di carta da buttare appena usati
 un boccettino di gel per il lavaggio mani

e… se non c’è un cestino vicino, tutto nel sacchetto.
Lo butteremo alla prima occasione!
Ricordiamoci: non prestiamo queste cose agli altri.
Non per egoismo, ma per il rispetto delle regole igieniche!

IN ORATORIO STIAMO IN SICUREZZA
Trovate in oratorio per l’estate 2020 queste precauzioni
indispensabili, pensate e attuate per la sicurezza di tutti:
 Triage di accoglienza e ingressi scaglionati
 Uscita scaglionata in sicurezza 
 Rispetto della privacy
 Gli accompagnatori non entrano
 Attività in piccoli gruppi 
 Mantenimento delle distanze di sicurezza 
 Giochi e laboratori secondo le norme
 Adulti accompagnatori e animatori sopra i 16 anni
 Frequente indicazione per il lavaggio delle mani 
 Igienizzazione degli spazi 

Ma soprattutto un’opportunità di riprendere la cura educativa 
dei più piccoli, il servizio dei più grandi, il senso di una comu-
nità che vive l’estate come tempo di bellezza e riscoperta delle 
relazioni...
Summerlife! Per fare nuove tutte le cose

Cari genitori,

Gli Oratori si muovono 
in sicurezza!
Condividiamo le in-
formazioni necessarie 
per una collaborazione 
proficua.
Ogni famiglia sotto-
scrive il patto di cor-
responsabilità. Chie-
diamo alle famiglie di 
aiutarci a rispettare 
scrupolosamente le 
norme per il bene di 
tutti. Solo insieme 
possiamo vivere con 
serenità anche questi 
giorni straordinari!  
Ogni giorno i bambini 
sotto i 14 anni van-
no accompagnati e 
occorre consegnare 
il modulo accompa-
gnatore e il modulo 
minore che attestano 
le condizioni di salute. 
Per la privacy stiamo 
sicuri: quanto richiesto, 
è solo per ottemperare 
alle norme sanitarie!

Anche alle famiglie
consigliamo di vedere
il video predisposto
con Ats Valpadana
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