
 

PROGETTO ORATORIO Foglio 2 

PROGETTO ORGANIZZATIVO E DESCRIZIONE GENERALE 
DELL’ORATORIO ESTIVO 2022 

DELLA PARROCCHIA di Mornago e di Crugnola  
 

Questo documento è a esclusivo uso interno della Parrocchia 
 
 

1. L’oratorio estivo si svolge dal 14/06 al 15/07/2022 (5 settimane dal Lunedì al 

Venerdì) dalle ore 07,45/12.00 – pausa pranzo per gli iscritti al servizio di refezione 

- 13.30-17.30 per le attività del pomeriggio.  

Le pulizie e la disinfezione degli ambienti utilizzati avverranno quotidianamente da 

parte di volontari della Parrocchia. 

2. Saranno accolti i ragazzi\e fino ad esaurimento posti, dando precedenza ai residenti 

del Comune di Mornago e Frazioni; saranno seguiti, nelle attività, da animatori 

minorenni ed operatori maggiorenni. 

3. Ogni giorno i ragazzi/e entreranno nell’area riservata all’Oratorio come indicato al 

punto 1.  All’ingresso potrebbe essere rilevata la misurazione della temperatura con 

termometro a infrarossi e l’igienizzazione delle mani.  

Alle 17.30 vi sarà il termine delle attività della giornata con l’apertura dei cancelli. 

I ragazzi\e autorizzati dai loro genitori usciranno dall’oratorio per tornare alle 

proprie abitazioni; I NON AUTORIZZATI ATTENDERANNO L’ARRIVO DEI GENITORI E SOLO 

ALLORA POTRANNO LASCIARE L’ORATORIO MA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18.00 ORARIO 

NEL QUALE I CANCELLI VERRANNO CHIUSI E NON SI POTRÀ PIÙ GARANTIRE LA 

SORVEGLIANZA. 

4. Il Responsabile dell’attività sarà Suor Sonia Dellavedova.  Il Referente COVID sarà 

la Signora Raffaella Conti. 

5. La verifica delle condizioni di salute degli adulti coinvolti a qualsiasi titolo 

(Responsabile, Operatori, Animatori, Volontari) sarà garantita secondo la 

normativa vigente 

6. La verifica delle presenze verrà tenuto mediante il cartellino che deve essere 

consegnato all’entrata in oratorio e ritirato prima di andare a casa. 

7. La Parrocchia ha adottato le misure per prevenire il COVID-19 previste dalle Linee 

Guida Ministeriali e ha adeguatamente formato in tal senso tutti gli adulti coinvolti.  

L’igiene delle mani da parte dei ragazzi con gel oppure sapone liquido e acqua 

avverrà all’ingresso nello spazio oratoriano, alla fine di ogni gioco/attività, prima del 

pranzo e della merenda. Adulti e minori indosseranno sempre la 

mascherina negli ambienti chiusi, non sarà invece necessario l’uso 

della mascherina all’aperto.  

8. Le pulizie e l’igienizzazione degli ambienti utilizzati nonché degli arredi e delle 

attrezzature avverrà quotidianamente da parte di volontari della Parrocchia;  

9. La merenda sarà distribuita da un responsabile adulto dopo opportuna igiene delle 

mani e con l’eventuale ausilio di guanti idonei per alimenti. 

10. Il pranzo sarà preparato e dispensato da personale volontario in possesso 

dell’attestato di partecipazione al corso HACCP in materia di igiene alimentare. 

11. Il trasporto per gli iscritti a mensa da Mornago a Crugnola sarà a carico 

dell’Amministrazione Comunale. 

 


