A tutte le famiglie e a tutti i possibili volontari
L’oratorio estivo è alle porte e purtroppo abbiamo ottenuto poche disponibilità d’aiuto per i
diversi compiti essenziali e importantissimi per il buon funzionamento in piena sicurezza
sanitaria dell’oratorio estivo stesso. Abbiamo perciò pensato di farci ancora sentire per
chiedere la vostra disponibilità per coprire anche solo un turno a settimana per i seguenti
compiti
Triage Mattina: dalle 8.00 alle 9.00
Pulizia pranzo: dalle 13.00 alle 14.00
Triage Pomeriggio: dalle 13.30 alle 14.30
Bar per merenda: dalle 15.45 alle 17.00
Pulizia serale: dalle 18.00 alle 19.00
Se poi qualcuno potesse avere più tempo da dedicarci, ci sono anche le seguenti possibilità
che necessitano sempre di aiuti:
- Gestione attività/laboratori: un paio d’ore quando le avete (lo studiamo insieme)
- Gestione gruppi: mezza giornata per tutta la settimana (mattina o pomeriggio)
- Assistenza gita: una giornata a settimana
È inutile dire che più siamo a darci una mano e meno turni si devono coprire a settimana e
più garantiamo il buon funzionamento per l’estate dei nostri ragazzi. Noi ci impegneremo al
massimo per dare la possibilità ai presenti di vivere un’esperienza entusiasmante e in piena
sicurezza, ma da soli non riusciamo a fare tutto; già non potremo accogliere i tanti bambini
e ragazzi che vorremmo e vorrebbero partecipare per via delle normative (ancora in fase di
definizione e conferma da parte della diocesi) legate alla situazione pandemica: stando alle
ultime indicazioni pervenute, avendo noi a disposizione 6 maggiorenni, potremmo accogliere
60-70 tra bambini e ragazzi delle diverse fasce anagrafiche.
Per garantire la maggior sicurezza sanitaria, infatti, i protocolli prevedono la presenza di 1
maggiorenne ogni X bambini-ragazzi (questo X è ancora in fase di valutazione dalla diocesi
in relazione all’evoluzione pandemica, ma potrebbe aggirarsi attorno alla decina di unità) in
modo che ci sia basso rischio e comunque un referente maggiorenne per ogni gruppetto di
bambini-ragazzi. È una cosa non abituale, lo sappiamo: ma nemmeno vivere con la
mascherina sulla faccia lo è! La situazione sanitaria ci impone determinate limitazioni e
regole che dobbiamo rispettare, e vi garantiamo che lo faremo, ma ci impone anche un
dispiegamento di energia superiore a quello abitualmente impiegato.
Se dunque qualcuno si potesse rendere disponibile, anche solo per un’oretta alla settimana,
per noi è davvero un dono importante e una benedizione per il buon esito dell’oratorio estivo:
potete dare la vostra disponibilità in oratorio a Massimiliano tutti i pomeriggi (eccetto il
lunedì) dalle 14.30 alle 19.30!
Fin da ora vi ringraziamo e vi aspettiamo!
Massimiliano e i responsabili dell’oratorio

Disponibilità e dati del volontario
Cognome e Nome: ______________________________________________________________________
Nato a: _______________________________________________ il _______________________________
Residente a ________________________________ in Via ______________________________________
Mi rendo disponibile come volontario all’oratorio estivo
Lunedì

Martedì

Prima
(14-18/06)

Seconda
(21-25/06)

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Giorno:

Settimana:

Triage del
Mattino
(8.00-9.00)

Pulizia
pranzo
(13.00-14.00)

Terza
(28/06-2/07)

Triage del
Pomeriggio
(13.30-14.30)

Quarta
(5-9/07)

Bar per
Merenda
(15.45-16.30)

Quinta
(12-14/07

Pulizia Serale
(18.00-19.00)

Per
Posso anche dare la mia disponibilità per la gestione di un laboratorio/gita
Tipologia laboratorio: ___________________________
Giorno/i della settimana disponibili: ________________________________
Orario per il laboratorio: _________________________________________

Posso anche dare la mia disponibilità per la gestione di un gruppo di bambini
Fascia anagrafica dei bambini: ___________________________
Fascia oraria (mattina / pomeriggio): ___________________________
Giorni della settimana: ________________________________________
Settimane dell’oratorio: _______________________________________
Il presente modulo può essere consegnato in oratorio tutti i pomeriggi, da Martedì a
Venerdì, dalle 14.30 alle 18.00, a Massimiliano.
Grazie per la collaborazione

