Comunità Pastorale S. Apollinare - Arcore

Carissimi genitori,
siamo finalmente in grado di fornirvi qualche indicazione relativa al “Grest – Oratorio
Estivo” che la nostra Comunità Pastorale S. Apollinare potrà proporre quest’anno.
Nelle scorse settimane tantissimi tra voi hanno chiesto qualche informazione e il nostro silenzio può forse
aver dato l’impressione che non ci stessimo lavorando.
In realtà la riflessione sul tema è stata intensissima. C’è stato anzitutto un serio, costante e proficuo dialogo
con il nostro comune, che sin dall’inizio è stato disponibile a supportare la proposta degli oratori, garantendo
anche un contributo economico per la pulizia quotidiana degli ambienti che verranno utilizzati. Al contempo
c’è stata anche una seria riflessione sul numero di volontari adulti e sugli animatori minorenni (dai 16 anni in
su) che potessero essere coinvolti. E infine un grande lavoro di interpretazione delle linee guida per la regione
Lombardia, giunte nella serata di venerdì 29 maggio.
Possiamo quindi declinare la proposta seguente; non è senz’altro la proposta migliore in assoluto ma, vista
la situazione e le forze che possiamo mettere in gioco, è l’unica che ci sembra realisticamente percorribile,
anche per dare la possibilità di partecipare al maggior numero possibile di ragazzi, senza con ciò poter
purtroppo assicurare la capacità di accogliere tutti i ragazzi che fossero interessati.
La proposta è aperta a tutti i bambini e i ragazzi, residenti in Arcore, dalla I elementare frequentata alla III
media. Verranno proposti 3 moduli, ognuno di 2 settimane, dal lunedì al venerdì (da lunedì 22 giugno a
venerdì 3 luglio; da lunedì 6 luglio a venerdì 17 luglio; da lunedì 20 luglio a venerdì 31 luglio). Ogni modulo,
poi, prevede un turno la mattina (dalle 8.00 alle 12.00) e uno al pomeriggio (dalle 13.30 alle 17.30). Ciascun
bambino potrà partecipare ad un solo modulo in una sola fascia oraria (ad esempio: il primo modulo dal 22
giugno al 3 luglio, la mattina; oppure: il terzo modulo dal 20 luglio al 31 luglio, il pomeriggio). In ogni modulo,
tra mattina e pomeriggio, sarà realisticamente possibile accogliere circa 70 ragazzi.
A partire da lunedì 8 giugno e fino a venerdì 12 giugno sarà possibile effettuare la preiscrizione. La
preiscrizione si effettua compilando il modulo allegato e inserendolo in un apposito contenitore che troverete
fuori da ciascuna parrocchia, oppure inviando il modulo scannerizzato all’indirizzo
info.grest2020@gmail.com. Le preiscrizioni arrivate in altro modo (tramite telefonata, messaggio, …) così
come quelle arrivate oltre il termine stabilito di venerdì 12 giugno non potranno essere prese in
considerazione. Oltre ai dati anagrafici del ragazzo, bisognerà indicare il “modulo” al quale si è interessati
(sarà possibile indicare la scelta preferita e anche una seconda scelta qualora il modulo indicato risultasse già
pieno), segnalando anche la preferenza per la mattina o per il pomeriggio (nei limiti del possibile tenderemo
ad accogliere i più piccoli la mattina e i più grandi al pomeriggio). Per poter rispondere alle varie richieste,
verrà infatti predisposta una graduatoria che tenga conto delle esigenze di ogni famiglia, privilegiando le
situazioni di difficoltà (bambini segnalati dai servizi sociali o dal Centro di Ascolto Caritas, famiglie
monogenitoriali, lavoro di entrambi i genitori, famiglie numerose).

Nei giorni da lunedì 15 a venerdì 19 giugno, tutte le famiglie che hanno effettuato la preiscrizione saranno
contattate personalmente. A loro verrà anzitutto comunicato se la preiscrizione è stata accolta o no. Qualora
la preiscrizione sia stata accolta sarà comunicato anche il modulo (primo, secondo o terzo), la fascia oraria
(mattina o pomeriggio), l’oratorio nel quale svolgeranno l’attività (Sacro Cuore o Maria Nascente). Oltre,
ovviamente, alle modalità richieste per perfezionare l’iscrizione.
Da ultimo, per chi parteciperà alla proposta, alcune annotazioni:
-

-

-

-

-

-

Verranno fatti gruppi omogenei per età. Per i bambini delle elementari, ogni gruppo vedrà la
presenza di 7 bambini, 1 adulto, 2 collaboratori. Per i ragazzi delle medie, ogni gruppo vedrà la
presenza di 10 ragazzi, 1 adulto, 2 collaboratori
Il costo per la partecipazione al modulo è di 20 euro. Si chiede alle famiglie responsabilità
nell’iscrizione del figlio e la possibilità di poter garantirne la partecipazione a tutto il modulo, dal
momento che i gruppi non potranno essere né integrati né modificati
Sia i bambini delle elementari che i ragazzi delle medie dovranno essere sempre accompagnati e
ripresi da un maggiorenne. Prima dell’ingresso nella struttura sia al bambino che all’accompagnatore
verrà misurata la temperatura corporea, che non dovrà essere superiore ai 37,5 gradi; inoltre sarà
necessario consegnare ogni giorno un modulo che attesti la buona salute del minore. Qualora il
ragazzo venga da solo, qualora la temperatura corporea del bambino o dell’accompagnatore fosse
superiore ai 37,5 gradi, l’utente non potrà partecipare alla proposta e dovrà quindi essere riportato
a casa. Agli accompagnatori non è permesso, per nessun motivo, entrare nella struttura
Tutti i partecipanti dovranno venire muniti di mascherina che copra sia la bocca che il naso; verranno
inoltre rigorosamente rispettate tutte le altre norme sanitarie, relative – in particolare – al
distanziamento sociale e alla pulizia frequente delle mani
Qualora, durante l’attività, un bambino sviluppi sintomi potenzialmente riconducibili al Covid-19,
verrà immediatamente posto in isolamento nella struttura, insieme al responsabile adulto della
struttura stessa, fino all’arrivo del genitore. Verrà poi avvertita subito la famiglia mentre l’ente
gestore ha l’obbligo di legge di allertare immediatamente anche l’Azienda Sanitaria locale
Qualora un ragazzo non fosse nelle condizioni di mantenere le indicazioni richieste (in modo
particolare quella relativa all’uso della mascherina e al distanziamento), l’ente gestore si vedrà
costretto a comunicare alla famiglia di non poterlo più accogliere nei giorni successivi

Mentre restiamo a vostra completa disposizione per ogni richiesta di chiarimento, vi salutiamo con affetto.
I sacerdoti, le suore e i volontari laici della Comunità Pastorale S. Apollinare,
con il contributo del Comune di Arcore

