ESTATE AI SALE 2020

REGOLAMENTO e INFORMAZIONI
1. Scopo e finalità di “Estate Ai Sale”
L’Estate ai Sale dell’Oratorio Salesiano Don Bosco rappresenta una grande risorsa educativa. È anzitutto un’occasione di crescita umana e cristiana, un ambiente giovanile,
sereno e ricco di valori, in cui le attività ludiche, manuali, espressive, motorie… educano
ad un utilizzo positivo del tempo libero. Credendo profondamente che l’educazione e il
divertimento siano un diritto di ogni ragazzo si accettano offerte per aiutare le famiglie
che sono in difficoltà ad iscrivere i loro figli.

2. Collaborazione con i genitori
L’oratorio desidera creare un clima di famiglia tra ragazzi, animatori, responsabili e genitori per un’autentica alleanza educativa.

3. Competenze e responsabilità
Il responsabile di Estate ai Sale 2020 è l’incaricato dell’Oratorio, don Alberto. Per qualsiasi problema di rilevante importanza occorre fare capo a lui. Per problemi di ordine
pratico, logistico e organizzativo, si fa riferimento ai coordinatori delle varie fasce d’età,
agli educatori o ai singoli animatori di gruppo. I coordinatori di fascia sono: Veronica (1a2a elementare), Luca (3a-4a-5a elementare), Denise (1a-2a media), Joy (3a media + 1a
superiore). In ogni caso il dialogo e la comunicazione sono i mezzi migliori per risolvere
qualsiasi difficoltà.

4. Capacità di accoglienza (ricettiva)
Il numero dei minori che la struttura è in grado di accogliere ogni giorno, considerando il
rispetto del distanziamento fisico, tiene conto degli ambienti a disposizione, sia interni
sia esterni, e del numero di operatori di cui dispone, e per questo motivo sarà limitato.
I minori devono essere organizzati in piccoli gruppi, con riferimento all’organizzazione di
una pluralità di spazi diversi per lo svolgimento delle diverse attività in programma, prestando attenzione a non variarne la composizione, nonché ad evitare possibili contatti tra
gruppi diversi.
Da linee guida nazionali, i gruppi per i minori della scuola primaria saranno composti da
8 ragazzi, quelli della scuola secondaria da 10.

5. Iscrizioni
La pre-iscrizione, o richiesta di iscrizione, sarà attiva martedì 9 a sabato 13 giugno. E’
possibile effettuare la richiesta di iscrizione on line attraverso il google form presente

all’indirizzo web www.salecuneo.it. Chi non avesse la possibilità di compilare il modulo
on line, può recarsi in oratorio da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno dalle 16,30 alle
18,30.
A partire dal giorno 15 giugno sarà pubblicata la graduatoria degli ammessi con tutte le
informazioni per il completamento dell'iscrizione.
In graduatoria verranno privilegiate le iscrizioni dei minori con famiglie in difficoltà già
seguite durante l'anno dall'oratorio o da associazioni che collaborano con l'oratorio, le
iscrizioni con il maggior numero di settimane consecutive, le iscrizioni dei minori i cui entrambi i genitori lavorano in presenza, le iscrizioni dei minori che durante l'anno hanno
effettuato attività in oratorio.
Per l’iscrizione è necessario:
1) il versamento di 12 euro a persona (comprende maglietta e assicurazione)
2) il versamento della quota di almeno 2 settimane a cui si desidera partecipare
(la quota settimanale è di 25 euro per un figlio, 45 euro per due fratelli, 60 euro per tre fratelli);
3) la scheda sanitaria della Regione Piemonte (si può ritirare in segreteria o scaricare dal sito www.salecuneo.it; in ogni caso va consegnato di persona)
4) il patto di responsabilità reciproca tra il titolare del centro estivo e le famiglie
dei minori iscritti (come sopra)
5) il codice in materia di protezione dei dati personali (solo chi non l’avesse già
compilato lo scorso anno)
La conferma dell’iscrizione verrà inviata via mail, con le informazioni su giorno e orario
per la consegna dei moduli e il pagamento.

6. Tempi ed orari
Estate ai Sale 2020 inizia lunedì 22 giugno e termina venerdì 31 luglio, per poi riprendere, compatibilmente con il calendario scolastico, dal 4 all’11 settembre con le Settembriadi.
La formula dell’Estate Ragazzi 2020 è part-time: ciascun minore può essere iscritto, in
alternativa, alle attività del mattino o alle attività del pomeriggio. Non è possibile essere
iscritti sia al mattino sia al pomeriggio. A Estate Ragazzi in corso non si può modificare
la preferenza sul mattino o sul pomeriggio, espressa in sede di iscrizione.
Orari del modulo “mattino”: accoglienza a partire dalle ore 8,00 – Ingressi a gruppi scaglionati (secondo le indicazioni fornite) ogni 15 minuti; uscita a partire dalle ore 12, sempre a gruppi scaglionati secondo le indicazioni, ogni 15 minuti – chiusura per le ore 13.
Orari del modulo “pomeriggio”: accoglienza a partire dalle ore 13,45 – ingressi a gruppi
scaglionati (secondo le indicazioni fornite) ogni 15 minuti; uscita partire dalle ore 17,45,
sempre a gruppi scaglionati secondo le indicazioni, ogni 15 minuti – chiusura per le ore
19.
Al di fuori dell’orario di Estate Ragazzi l’oratorio è chiuso.

7. Luoghi e attività
Le attività di Estate ai Sale vengono normalmente svolte nei cortili e nei locali
dell’Oratorio Salesiano, in via San Giovanni Bosco 21. A seconda delle attività, tutti i partecipanti o solo una parte di essi si recheranno in altri luoghi, sotto l’assistenza dei responsabili e degli animatori.

8. Accesso al centro e priorità

L’accesso alla struttura da parte di chiunque deve essere preceduto da una scheda di
pre-triage quotidiana per la raccolta delle informazioni che valuti gli elementi seguenti:
- in modo diretto da parte dell’operatore nella zona filtro, previa igienizzazione delle mani: la rilevazione della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o
termometro senza contatto; la presenza di sintomi visibili quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli occhi/lacrimazione, intenso rossore sulle gote, spossatezza e
irritabilità.
- in modo indiretto, in base alle informazioni fornite dalla persona e dai famigliari/tutori
con un questionario auto-compilato e auto-certificato da famigliari/tutori conviventi con il
minore in merito alla presenza di: febbre nell’ultima settimana, tosse, recente difficoltà
respiratoria, perdita della sensazione del gusto, perdita della capacità di sentire gli odori,
essere stato a stretto contatto con caso di Covid-19 sospetto o confermato a loro noto.
Sarà necessario, altresì, allontanare dalla struttura qualunque persona che presenta sintomi che possano far sospettare un’infezione e invitarla a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico di Medicina Generale e al titolare del centro.
In caso di malattia, a guarigione avvenuta, la riammissione al centro del minore o
dell’operatore, dovrà essere vincolata dalla presentazione di un certificato a cura del
proprio medico curante.

9. Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro
dei bambini ed adolescenti

È importante evitare i contatti tra genitori al momento di accompagnare o ritirare il bambino/adolescente e gli assembramenti negli spazi esterni (parcheggi adiacenti inclusi).
I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore/accompagnatore per volta, preferibilmente sempre lo stesso genitore/la stessa figura
di riferimento.
Gli orari di ingresso ed uscita saranno ampi, in modo tale da evitare assembramenti tra
minori e accompagnatori; in ogni caso verrà accolto e consegnato solamente un minore
alla volta. Ingressi e uscite saranno scaglionati per fasce orarie per piccoli gruppi, come
da indicazioni nella sezione “tempi e orari”.
l punti di accoglienza saranno all'esterno dell'area/struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.

I punti di ingresso ed uscita saranno differenziati, con individuazione di percorsi obbligati: ingresso 1 – ingresso 2 sono situati in via san Giovanni Bosco 15, ingresso 3 – ingresso 4 sono situati in via Gobetti 30.

10. Protocollo sanitario
Sono tenuti ad utilizzare le mascherine, anche di comunità, sia il personale (dipendente
e volontario), sia i genitori/adulti di riferimento nella fase di accompagnamento e ritiro dei
minori. Tutti gli iscritti a Estate ai Sale sono tenuti ad utilizzare le mascherine, anche di
comunità, ad eccezione dei momenti di attività ludico-motoria, durante i quali va comunque sempre assicurato e mantenuto il distanziamento.
Le stesse vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per l’elastico o i lacci da passare dietro le orecchie o legare dietro la nuca. È necessario praticare sempre l’igiene delle mani prima di
indossare le mascherine e dopo averle eliminate, non toccarle con le mani durante l’uso,
e non riutilizzarle se si tratta di dispositivi monouso.
È opportuno prevedere il cambio e il lavaggio quotidiano del vestiario.

11. Uscite anticipate e entrate posticipate
Non sono previste uscite anticipate e entrate posticipate salvo casi di comprovata necessità o emergenza.

12. Dimissioni
Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino o ragazzo iscritto all’Estate ai
Sale dimostrasse il rifiuto della proposta educativa, mettesse in atto atteggiamenti non
adeguati verso i compagni e i responsabili, disturbasse il normale svolgimento delle attività, dopo colloquio con i genitori, il responsabile dell’oratorio si riserva la facoltà di allontanare il soggetto per alcuni giorni di riflessione o definitivamente.

13. Infortuni e Assicurazione
In caso di infortunio, gli animatori e i responsabili seguiranno la procedura migliore a seconda del caso. Se necessario o grave, l’infortunio sarà comunicato dal responsabile
alla famiglia o a chi ne fa le veci. La famiglia è poi invitata a presentarsi nel più breve
tempo possibile con la documentazione necessaria per la comunicazione alla nostra
agenzia assicuratrice, che provvederà ad aprire il sinistro.
In proposito si ricorda che la polizza assicurativa copre solo ed unicamente gli infortuni
alle persone riconducibili ad una diretta responsabilità della struttura, e non danni alle
cose, per le quali non è prevista nessuna forma di risarcimento (furto, smarrimento o
danneggiamento).

14. Requisiti di carattere sanitario
L’organizzazione delle attività (gite, sport, giochi…) prevede la compilazione della scheda sanitaria dell’ASL. Qualsiasi problema, di natura fisica o psicologica (epilessia, di-

sturbi di vario genere, fobie…) deve essere segnalato per iscritto al responsabile
dell’Estate Ai Sale, il quale, valutata insieme alla famiglia la possibilità di inserimento,
provvederà con discrezione a prendere le dovute precauzioni e ad avvisare i collaboratori.
Durante l’Estate Ai Sale è vietata la somministrazione di farmaci, fatti salvi due casi,
sempre su formale autorizzazione del responsabile dell’oratorio: la somministrazione di
farmaci per terapia e il ricorso a farmaci salva-vita in situazioni di emergenza. La somministrazione di tali farmaci deve essere formalmente richiesta dai genitori o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

15. Denaro
L’oratorio, pur vigilando ragionevolmente, declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di denaro. Pertanto, si consiglia ai genitori di lasciare ai ragazzi solo pochi
spiccioli per il bar.

16. Effetti personali
Chiediamo che ciascun iscritto porti con sé uno zainetto o una sacca con all’interno una
bottiglietta d’acqua, un igienizzante, un portapenne, oltre a tutto il materiale che ciascuno può portare a proprio piacimento. Anche in questo caso, per smarrimenti, furti o danneggiamenti di cose, l’Oratorio declina ogni responsabilità.
Cuneo, 9 giugno 2020
don Alberto, gli educatori e gli animatori dell’Estate ai Sale

