
 

Disposizioni in vigore per i mesi estivi  

e riferimenti educativo-pastorali 
diocesi di Cremona – 5 giugno 2020 (aggiornabili) 

 

La tabella che segue, ha lo scopo di riordinare le principali ed essenziali questioni in gioco 

rispetto all’attività estiva. Suppone il ragionamento pastorale ed ecclesiale fatto nei giorni 

scorsi soprattutto nelle zone (sacerdoti) e negli incontri per gli educatori (on line); si offre come 

strumento di possibilità; evoca la lettura realistica delle comunità (giovani e adulti insieme ai 

sacerdoti); insiste sul lavoro di rete e sulla profezia educativa – nel possibile – di questi giorni.  

 

Rimanda (colonna n. 3 a destra) ai materiali disponibili e alle attenzioni pratiche. Attenzione 

al capitolo responsabilità che va gestita con precisione, attendendosi alle procedure 

richieste. Il patto di corresponsabilità con le famiglie e le certificazioni vanno ottemperati. 

I testi proposti sono frutto dei tavoli di lavoro regionali e dunque godono di una autorevolezza 

significativa. Tuttavia, in queste ore sui singoli territori locali si stanno elaborando delle 

procedure che potrebbero modificare la modulistica di progetto e alcuni documenti per le 

autorizzazioni. Ci informeremo al più presto. Per ora a tutti è chiesto di dialogare con cura con 

le proprie amministrazioni  

 

 

Tema Comportamenti prescritti Attenzioni e moduli 

   

 

 

 

 

Informazione 

sanitaria: 

essenziale 

ovunque! 

 

Serve adeguata informazione per genitori e 

minori e formazione per gli operatori su tutte le 

misure di prevenzione  

 

Segnaletica idonea ai minori.  

 

Comunicazione e diffusione dei contenuti del 

progetto e delle misure per la gestione in 

sicurezza dei servizi, in particolare, in favore delle 

famiglie.  

 

 
Sito summerlife 

Cartellonistica e modulistica 

 

Video n. 2 formazione 

diocesana 

 

Creare un semplice registro 

con l’elenco  

di chi ha fatto la formazione 

(=video. Attenzione alle 

indicazioni che nei prossimi 

giorni perverranno dai territori 

e da ATS) 

 

   

 

Singole 

attività con 

minori 

(ad es. ado)  

 

 

Non si tratta di “centri estivi”, ma di incontri con 

gruppi di ragazzi minorenni per scopi educativo-

pastorali. Sono possibili in gruppi non superiori ai 

15 convocabili ad hoc (specie per la 

preparazione delle attività estive). 

 

 

Modulo (5) 

“autodichiarazione 

partecipazione minore..” 

Modulo (6) 

“informativa privacy”  

(che può essere trasmessa  

ai genitori via wa o mail) 

 

   



 

 

 

 

 

Attività 

estive 

 

IL PROGETTO (SUMMERLIFE) 

Va elaborato uno specifico progetto che deve 

essere inoltrato preventivamente all’apertura 

del servizio al Comune per la relativa 

approvazione. Suggeriamo il lavoro di rete in 

stretto rapporto con Amministrazioni, Enti, 

Scuole… a livello locale.   

È essenziale che questo progetto sia condiviso 

innanzitutto entro la comunità parrocchiale, i 

suoi adulti sensibili e i suoi giovani e che si possa 

operare una proposta sostenibile in ragione 

delle motivazioni pastorali condivise negli 

incontri diocesani.  

Il progetto deve essere approvato dal Comune 

e si è pervenuti ad una semplificazione. 

 

Esistono tre tipologie di collaborazione tra 

Parrocchia e Comune (o altro Ente): 

A - Parrocchia ente gestore e Comune aiuta; 

B - Comune è gestore e Parrocchia collabora; 

C - Comune (o Ente) fa l’attività e la Parrocchia 

presta le strutture. 

In tutti i casi è essenziale curare la rete e 

verificare condizioni di collaborazione e 

costi/benefici 

Stiamo attendendo una specifica risposta su 

come la Parrocchia (che non è ente 

commerciale) possa beneficiare direttamente 

del bonus babysitter previsto dal Governo. Se il 

capofila è il comune, il bonus sarà certificato 

dal comune.   

 

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

Serve un patto con le famiglie per il rispetto delle 

regole. Le condizioni di salute dei minori sono 

attestate dalla famiglia sulla base di apposito 

modulo. 

 

INGAGGIO DEGLI EDUCATORI E DEI VOLONTARI 

Le condizioni di salute del personale e dei 

volontari impiegati sono attestate su apposito 

modulo. In caso di volontari minorenni, 

l’attestazione è sottoscritta dagli esercenti la 

potestà genitoriale. 

 

 

 

 

 

 
Sito summerlife 

per progettare 

pastoralmente l’attività 

copia/incolla per avere 

un testo progettuale 

 

 

 

video n. 1-2-3-4  

formazione diocesana  

utilizzabili in parrocchia 

e ulteriori possibili  

precisazioni di ATS 

 

 

modulo (4) 

“domanda-tipo per il 

comune” 

(NB: i comuni potrebbero 

avere moduli diversi, magari 

una convenzione!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONUS BABYSITTING in attesa 

di risposta su come la 

parrocchia può certificarlo 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo (2) 

“patto di corresponsabilità” 

con le Famiglie 

 

 

 

 

Modulo (1) 

“autodichiarazione 

volontari...” 

 

 

 

 

 



 

TRIAGE (SMISTAMENTO/ACCOGLIENZA) 

Deve essere garantita una zona di accoglienza 

oltre la quale non è consentito l’accesso a 

genitori e accompagnatori. L’accesso 

quotidiano alla struttura viene assicurato 

secondo le modalità di programmazione 

temporale e logistica previste. 

All’ingresso un operatore, indossando apposita 

mascherina e guanti, misura la temperatura 

corporea per tutti gli operatori, minori, 

genitori/accompagnatori. In caso di 

temperatura superiore a 37.5 °C non sarà 

consentito l'accesso alla sede e il 

genitore/accompagnatore sarà informato 

della necessità di contattare il proprio medico 

curante. In caso di febbre del 

genitore/accompagnatore il minore non potrà 

accedere al servizio.  

Vietati assembramenti di genitori e 

accompagnatori all’esterno della struttura. Le 

presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti 

devono essere giornalmente annotate in un 

apposito registro.  

 

ACCESSIBILITA’ 

Si dovranno garantire criteri di selezione della 

domanda - in caso di domande superiori alla 

ricettività prevista - che tengano conto di, ad 

es.:  

- nuclei familiari con maggiori difficoltà nella 

gestione dei bambini e adolescenti (ad es. 

entrambi i genitori lavoratori, madri singole o 

padri singoli, impossibilità di accedere al lavoro 

agile/smart-working) 

- la condizione di disabilità del bambino o 

adolescente;  

- la documentata condizione di fragilità del 

nucleo familiare di provenienza del bambino o 

adolescente.  

  

GRUPPI DI ATTIVITA’ 

Composizione, adolescenti e adulti  

Rapporto tra personale e minori: di 1:5 per 

bambini da 3 a 5 anni; di 1:7 per bambini da 6 a 

11 anni; di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.  È 

consentita la presenza di volontari dai 16 anni, 

purché ne venga garantita la supervisione da 

parte del responsabile del centro estivo. Tali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osservanza scrupolosa  

delle regole  

di accoglienza 

 

 

Gestione degli spazi 

 

 

 

 

 

Creare registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuperare 

obbligatoriamente  

i maggiorenni 

Recuperare come animatori 

gli ado dai 16 



 

volontari non concorrono alla determinazione 

del rapporto numerico.  

La composizione dei gruppi di bambini deve 

essere il più possibile stabile nel tempo e 

dovranno essere evitate attività di intersezione 

tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso 

personale, incluso quello volontario, a contatto 

con lo stesso gruppo di minori. La 

programmazione e la pianificazione delle 

attività dovrà consentire il mantenimento di 

gruppi fissi di partecipanti/personale.  

 

In ogni caso il Comune richiede:  

• la presenza di un coordinatore del centro, 

in possesso di specifica e documentata 

esperienza in campo educativo (non 

professionale! Può essere il parroco, il vicario o 

un adulto competente. Lo deve attestare il 

curriculum vitae da fornire con il progetto!)  

• personale impiegato in qualità di 

operatore, in numero proporzionale ai 

bambini/adolescenti accolti, maggiorenne, 

con adeguata e documentata esperienza in 

campo educativo (non professionale! Lo deve 

attestare il curriculum vitae da fornire con il 

progetto!);  

• personale ausiliario, nella misura 

funzionale allo svolgimento delle attività.  

• eventuale presenza di volontari di età 

pari o superiore a 16 anni, purché ne venga 

garantita la supervisione attiva da parte del 

responsabile del centro estivo. Tali volontari non 

concorrono alla determinazione del rapporto 

numerico. 

 

 

 

Disabili 

Devono essere assicurati criteri di promozione 

delle pari opportunità e di attenzione ai bisogni 

particolari di accoglienza dei bambini e 

adolescenti con disabilità. Nel caso di 

accoglienza di minori con disabilità il rapporto 

numerico operatore - minore deve essere, di 

norma, 1 a 1”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolare  

4mq  

per ragazzo 

come spazio di sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche 

- non professionali -  

degli operatori attestate  

nel curriculum vitae:  

indicare  

le competenze  

e le esperienze 

 

(potrebbe essere che alcuni 

comuni non richiedano 

l’attestazione del CV) 



 

 

Tipologia di attività 

Favorire, ove possibile, l’attività all’aperto.  

Nel caso di attività svolte in ambienti chiusi si è 

tenuti a  
. assicurare il distanziamento interpersonale;  

. una approfondita pulizia giornaliera degli 

ambienti con detergente neutro e disinfezione, 

con particolare attenzione alle superfici 

toccate più frequentemente e ai servizi igienici 

che richiedono di essere oggetto di pulizia dopo 

ogni volta che sono stati utilizzati e di 

disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a 

base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro 

attivo o altri prodotti virucidi autorizzati. 

 



 

   

 

 

Regole 

sanitarie 

sempre in 

vigore 

 

. Gel nei luoghi di entrata e uscita  

. Mascherine (per tutti sopra i 6 anni) 

. Distanziamento  

. Lavaggio frequente delle mani 

. Disinfezione (degli oggetti una volta al giorno) 

. Pulizia dei bagni ad ogni uso 

 

 
Cartellonistica 

Summerlife  

 

Centro di spesa diocesano 

 

Video n. 2 formazione 

diocesana e ulteriori 

precisazioni di ATS  

   

 

 

 

In caso  

di  

sintomi 

 

In caso di sintomi da infezione da COVID-19 (es. 

tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) i 

soggetti saranno momentaneamente isolati e 

non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Sarà 

informata la famiglia in caso di minore e in ogni 

caso comunicherà tempestivamente tale 

circostanza all’ATS. Nel caso di adulto o minore 

positivo, non può essere riammesso al centro 

estivo fino ad avvenuta e piena guarigione 

certificata secondo i protocolli previsti.  
 

 

   

 

Spazi  

al chiuso 

 

 

Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio 

d’aria negli ambienti interni.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Mensa 

 

la gestione della mensa e consumo dei pasti, va 

organizzata preferibilmente all’aperto, 

assegnando posti a sedere fissi, evitando buffet, 

self-service. È opportuna la monoporzione, 

monouso e possibilmente compostabili. Se al 

chiuso, il pranzo è strutturato in modo da 

rispettare la distanza personale e organizzare il 

pranzo a turni (mantenendo l’omogeneità tra i 

gruppi) o utilizzando più sale o sale più ampie.  
 

 

 

 

NB 

QUANTO QUI INDICATO  

PUO’ SUBIRE VARIAZIONI  

IN BASE ALLE RIMODULAZIONI AMMINISTRATIVE  

DEI TERRITORI 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
NOTE 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
per ulteriori approfondimenti: segreteria@focr.it 
 
 
____________ 
 
ALLEGATI (da personalizzare per la Parrocchia, anche su carta intestata) 
 

1- AUTODICHIARAZIONE VOLONTARI/DIPENDENTI 
2- PATTO CORRESPONSABILITA’ FAMIGLIE 
3- AUTOCERTIFICAZIONE FAMIGLIE PER MINORI 
4- DOMANDA TIPO PER IL COMUNE     ATTENZIONE ALLE POSSIBILI MODIFICHE TERRITORIALI 
5- AUODICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE MINORENNI 
6- INFORMATIVA PRIVACY 


