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«Ama. Questa sì che è vita!», è lo slogan dell’anno oratoriano 2021-2022, è il messaggio che la comunità 

rivolge a ragazzi e ragazze comunicando loro le parole di Gesù, quelle che ha rivolto ai suoi discepoli quando 

decise di amarli «fino alla fine», donando se stesso sulla croce. Gesù ci ha dato l’esempio e ci ha indicato la 

«via». Possiamo dunque offrire ai ragazzi la proposta di una vita piena e felice, vissuta alla grande: si fonda 

sull’amore reciproco e sull’incontro con Dio.  

In questo anno oratoriano vogliamo affidare le parole di Gesù a tutti i ragazzi e le ragazze delle nostre 

comunità: questi «messaggi irrinunciabili» non possono mancare in oratorio e non possono non essere trasmessi 

alla mente e al cuore dei ragazzi. Quello che abbiamo loro da offrire è il messaggio forte del Vangelo, è la 

consegna di un comandamento nuovo: «Ama. Questa sì che è vita!». Cercheremo di far capire ai ragazzi 

quanto la Parola del Signore sia determinante per orientare la vita e compiere le proprie scelte.  

Vivremo l’oratorio rispettando protocolli e ordinanze non smettendo di proporre percorsi per i più giovani. 

Dovremo attenerci ad alcune disposizioni sia per i genitori sia per i bambini. Per questo dovremo portare un po’ 

di pazienza chiedendo l'aiuto di tutti!  

 

! REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTICONTAGIO 

La Parrocchia pubblica un regolamento sulle misure anti contagio che famiglia del minore iscritto si 

impegna a rispettare e a far rispettare al/alla proprio/a figlio/a.  

La famiglia si impegna a certificare che il proprio figlio stia bene, che non sia entrato in contatto con 

persone affette da Covid. Se dovessero cambiare le condizioni di salute o si fosse entrati in contatto con 

soggetti affetti da Covid, la famiglia è tenuta a comunicarlo.  

La famiglia, al momento dell’iscrizione, firmerà di aver preso visione e di accettare il regolamento. 

Spetta dunque ai genitori il continuo auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio 

nucleo familiare. 
 

! MASCHERINA - Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina negli spazi dell’oratorio, sempre, anche 

all’aperto, in quanto i ragazzi tendono a fare aggregazione. La mascherina deve coprire naso e bocca. La 

mascherina va portata da casa. Si consiglia l’uso di mascherine chirurgiche per i ragazzi e delle FFp2  

o  FFp3 per i volontari. 

 

! DISTANZA - È fondamentale il rispetto della distanza di almeno un metro: i gruppi saranno quindi 

realizzati in base agli spazi delle aule predisposte per gli incontri. I volontari manterranno sempre una 

distanza interpersonale di 2 metri con i ragazzi in ambiente chiuso. 

 

! LAVAGGIO MANI- saranno presenti dispenser di gel igienizzante per favorire la frequente igienizzazione 

delle mani. Bambini e ragazzi saranno invitati a rispettare le norme igieniche (lavarsi o igienizzarsi spesso 

le mani; tossire nel gomito o su un fazzoletto; non toccarsi il viso...) 

 



 

! SCAGLIONAMENTO (ingresso e uscita) - L’accoglienza richiede sempre la presenza del triage 

(temperatura, igienizzazione e registro presenze). Accoglienza e uscita saranno scaglionate per evitare 

assembramenti. Sarà istituita una zona di accoglienza oltre la quale non è consentito l’accesso a 

genitori e accompagnatori. 

 

! TEMPERATURA -  All’ingresso verrà misurata la temperatura al minore. 

 

! REGISTRO PRESENZE – Per l’ingresso in oratorio sarà previsto un registro delle presenze.  

 

! PULIZIA - I locali saranno arieggiati dopo ogni incontro (ove possibile si terranno le finestre aperte) e sarà 

garantita quotidiana pulizia e igienizzazione di tutte le superfici, specialmente di sedie, tavoli e oggetti che 

sono stati toccati (se non sono oggetti personali ma dell’oratorio). Anche la pulizia dei bagni sarà frequente. 

 

! COMPARSA SINTOMI - Qualora durante l’incontro un minore o un maggiorenne in qualsiasi modo 

coinvolto (catechista, educatore, animatore...) dovesse manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. 

tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) sarà momentaneamente isolato. Nel caso di un minore, la 

Parrocchia informerà tempestivamente la famiglia, che dovrà portarlo a casa e contattare il pediatra di libera 

scelta o il medico di base.  

In caso di un positivo la famiglia è tenuta ad avvertire immediatamente il referente Covid (Rotta 

Massimiliano) che comunicherà tempestivamente tale circostanza all’ATS territorialmente competente la 

quale fornirà le opportune indicazioni alla Parrocchia e alle persone interessate (All’Autorità Sanitaria 

spetta la decisione circa la necessità di porre in isolamento fiduciario gli altri partecipanti. Solo il 

Referente COVID e/o il Parroco avranno contatti con l’Autorità Sanitaria). 

Si avrà cura di mantenere la riservatezza circa l’identità delle persone che soffrono di sintomi sospetti.   

Chi venisse trovato positivo al COVID-19 non potrà essere riammesso fino alla piena guarigione, certificata 

secondo i protocolli previsti.  

 

! Con i moduli di autorizzazione e fornendo le informazioni specifiche, sarà possibile organizzare “uscite” in 

sicurezza.    

 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 

Tutti devono compilare il modulo di iscrizione e leggere accuratamente il regolamento. 

PER COMUNICARE (oltre ai recapiti delle catechiste) e PER INFORMAZIONI: 

 

Rotta Massimiliano (responsabile oratorio) sgbcostamasnaga@gmail.com 

Sito: www.oratoriocostamasnaga.it oppure pagina Fb Oratorio San Giovanni Bosco       

Costa Masnaga oppure pagina instagram (oratoriocostamasnaga) 
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