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SUMMERLIFE – SCHOOL EDITION: 
L’ORATORIO PER LA CITTÀ! 

 
Con l’arrivo di settembre la ripartenza ha 

evidenziato una nuova esigenza, la necessità di 
sostenere quelle famiglie i cui ragazzi 

frequenteranno, per un primo periodo, la scuola 
solo per mezza giornata. 

 
Proponiamo l’esperienza estiva in una veste nuova e la 
chiameremo “Summerlife – School Edition”. Con l’aiuto di 
educatori formati proponiamo ai ragazzi di vivere insieme 
pomeriggi dedicati allo studio e al gioco, e ai genitori un contesto 
sicuro a cui affidare i propri figli in questa graduale ripresa. 
 
Vi aspettiamo!! 

don Leo e i responsabili 
 
 
 

I gruppi e la sede 
 Accoglieremo i ragazzi dalla 1° alla 5° elementare. 
Ogni gruppo sarà formato in modo omogeneo 
tenendo conto della classe frequentata dai ragazzi e 
dall’orario di ingresso in oratorio determinato 
dall’orario di uscita da scuola. 

 
La proposta di “Summerlife – School Edition” sarà organizzata per 
tutti negli spazi dell’Oratorio San Giuseppe di via Italia, 68. 
 
ATTENZIONE 
Per poter rispettare adeguatamente le disposizioni di legge 
ministeriali e regionali, potremo accogliere un numero di ragazzi 
limitato.  
Verranno accolte le domande in ordine di arrivo.  
I bambini in eccedenza saranno inseriti in lista di attesa: 
soccorreremo con precedenza le situazioni di fragilità nei limiti di 
quanto ci è consentito.



 

Orari 
La fascia oraria di ingresso per chi aderisce alla formula 
“con pranzo” sarà dalle 12.15 alle 13.00 in base al numero 
di gruppi che verranno accolti in maniera scaglionata. Lo 
stesso avverrà per gli ingressi dei gruppi che scelgono la 
formula “senza pranzo” il cui ingresso avverrà intorno 
alle ore 14.00. Ad ogni gruppo sarà assegnato un orario 
di ingresso e di uscita (dalle 16.30 in poi) e questo dovrà 
tassativamente essere osservato. 

 
GIORNATA TIPO 
 

dalle 12.15       Ingresso (per la formula “con pranzo”) 
13.00 Pranzo 
dalle 14.00 Ingresso (per la formula “senza pranzo”) 
 A seguire inizio attività del pomeriggio 
16.00 Merenda 

  dalle 16.30  Uscita a gruppi (orari scaglionati) 
 

Ingresso – Uscita 
L’accesso alla sede avverrà in orari scaglionati (a distanza 
di 10 minuti). Ogni gruppo avrà, dunque, assegnato un 
orario di ingresso. Lo stesso cancello verrà utilizzato 
anche per l’uscita.  
Nessun accompagnatore potrà entrare all’interno della 
sede.  
All’atto di iscrizione verrà firmata l’autorizzazione per 

consentire l’eventuale uscita autonoma del ragazzo al termine delle 
attività. 
 

Triage d’accoglienza 
Le operazioni di triage verranno effettuate negli 
immediati ingressi della sede dell’oratorio: SOLO i 
ragazzi e gli operatori potranno accedere nelle 
aree destinate alle attività.  
 

Il primo giorno di frequenza verrà richiesto alle famiglie di attestare 
lo stato di salute mediante autocertificazione; le famiglie si 
impegneranno a comunicare al Responsabile dell’Oratorio una 



 

eventuale variazione dello stato di salute relativo al minore e/o ai 
famigliari avvenuto nel periodo di assenza dalle attività. 

 

Le operazioni di triage si possono così schematizzare: 
1) all’ingresso un addetto misura la temperatura al ragazzo e 

all’eventuale accompagnatore; in caso di temperatura 
uguale o superiore a 37,5 °C del minore e/o 
dell’accompagnatore, il ragazzo NON avrà accesso alla 
struttura e rimarrà sotto la responsabilità dei genitori o tutori 
che verranno tempestivamente avvisati;  

2) il ragazzo e l’eventuale accompagnatore consegnano il 
modulo precedentemente compilato con l’attestazione 
dello stato di salute (solo il primo giorno di frequenza); 

3) il ragazzo si igienizza le mani con apposita soluzione 
idroalcolica; 

4) il ragazzo raggiunge il gruppo con l’operatore referente. 
 

Pranzo 
Il pranzo sarà fornito in monoporzione termosigillata e 
consumato rispettando le disposizioni che ci vengono 
date per l’utilizzo degli spazi interni. Il pasto sarà 
composto da primo, secondo, contorno, frutta o dessert, 
acqua.  
Il costo del pranzo è compreso nella formula “con pranzo”. 
Non sarà possibile prevedere giornate di pranzo al sacco 

portato da casa.  
 

Cosa serve? 
Ogni ragazzo deve accedere alle sedi di attività con la 
propria mascherina. 
Ogni giorno i ragazzi dovranno portare con loro uno 
zainetto o la cartella con la quale arrivano da scuola. 
All’interno dello zaino/cartella dovranno esserci una 
borraccia, i compiti, una felpa, un cappellino per il sole, 

fazzoletti di carta e mascherina di riserva conservata in una apposita 
busta di plastica (meglio richiudibile). Il materiale verrà portato a 
casa giornalmente. Il bar sarà chiuso, non è necessario dare i soldi 
ai bambini. 



 

Costi 
- QUOTA DI ADESIONE €30,00 a famiglia 

La quota è indipendente dalle settimane di frequenza. 
Gli iscritti alla proposta estiva degli oratori “Summerlife 
– Estate Ragazzi 2020” non sono tenuti a versare la 
quota di adesione alle attività.  

 
- FORMULA “con pranzo” 

sarà attivata solo al raggiungimento di un gruppo di 7/10 ragazzi 
Fascia oraria: ingresso – 16.30/17.00 
€ 70,00: QUOTA SETTIMANALE di frequenza 

 

- FORMULA “senza pranzo” 
sarà attivata solo al raggiungimento di un gruppo di 7/10 ragazzi 
Fascia oraria: 14.00 ca. – 17.00 
€ 50,00: QUOTA SETTIMANALE di frequenza 
 

- FORMULA “ELECTION DAY” 
Lunedì 20 e martedì 21 settembre a seguito del 
Referendum costituzionale alcune scuole di Brugherio 
resteranno chiuse. Offriamo quindi alle famiglie la 
possibilità di iscrivere i ragazzi il 20 e 21 settembre per 
tutta la durata della giornata (dalle 9.00 alle 
16.30/17.00).  
€ 10,00 da aggiungere alla quota della formula “con 
pranzo” 

I costi dichiarati corrispondono alle spese a cui dobbiamo far fronte: 
un operatore retribuito ogni 7/10 bambini, il pasto mono porzionato 
fornito da un’azienda esterna, DPI agli operatori e ai volontari, 
acquisto materiali per i giochi e attività, acqua, luce e spese per le 
pulizie, materiale specifico per l’igienizzazione degli ambienti 
(prodotti, gel a soluzione idroalcolica, …) assicurazione contro gli 
infortuni, la merenda. 



 

Normative anti-covid 
La proposta “Summerlife – School Edition” 
avviene nel pieno rispetto delle norme di legge 
(allegato 8 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 
recante “Linee guida per la gestione in sicurezza 

di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” e delle successive 
disposizioni e allegato 1 dell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 573 
del 29 giugno 2020 e successive disposizioni). 
Il responsabile del Centro Estivo don Leo Porro si avvarrà di uno staff 
di collaboratori, i quali resteranno aggiornati circa eventuali nuove 
normative pubblicate in itinere e ne daranno tempestiva 
comunicazione alle famiglie. 

 

Tra le diverse attenzioni richieste dalle normative sottolineiamo le 
tre principali:  

- uso della mascherina;  
- distanziamento sociale di 1 m; 
- divisione dei ragazzi in gruppi fissi (7 se della scuola primaria 

e 10 se della scuola secondaria) affiancati da un maggiorenne 
referente. I gruppi non potranno avere interazione diretta tra 
di loro. 
 

 

Malessere durante le attività 
All’atto dell’iscrizione ogni famiglia è tenuta ad 
indicare un recapito telefonico da contattare in 
caso di emergenza. Secondo le disposizioni delle 
autorità sanitarie qualora un minore dovesse 
manifestare i sintomi da infezione COVID-19 

(febbre, raffreddore, congiuntivite, …) sarà momentaneamente 
separato dal gruppo. Lo staff dovrà tempestivamente avvisare la 
famiglia e in ogni caso l’Agenzia della tutela della salute 
territorialmente competente.



 

Come iscriversi 

-  “vecchi” iscritti 
Di seguito vengono schematizzate le operazioni di iscrizione per 
chi ha frequentato almeno una settimana la proposta estiva degli 
oratori “Summerlife – Estate Ragazzi 2020”: 
 

1. COME MI ISCRIVO? 
Le iscrizioni possono essere effettuate da subito inviando 
una mail a summerlifebrugherio@gmail.com oppure 
chiamando il numero 351 849 6409 (lun-ven dalle 9.00 alle 
18.30) oppure inviando un messaggio WhatsApp. 
In seguito si dovranno consegnare i moduli necessari ed 
effettuare il versamento della quota (vedi prossime sezioni). 

 

2. DOVE TROVO I MODULI PER COMPLETARE 
L’ISCRIZIONE? 
Avendo già aderito alle attività estive basterà compilare 
un veloce modulo che attesti la volontà di prorogare 
l’iscrizione per le settimane di “Summerlife – School 
Edition”. Sul portale della Comunità Pastorale 
(www.epifaniadelsignore.it) da martedì 8/09 si può 
scaricare tutta la modulistica necessaria a formalizzare 
l’iscrizione: 
 

- Modulo di proroga 
iscrizione attività estive  

da stampare e 
compilare 

- Autocertificazioni per il 
primo accesso (minore e 
accompagnatore/i) 

da stampare e portare 
compilata solo il primo 
giorno  

- Informativa Privacy per 
dati e temperatura 

da visionare 

 

Tutta la modulistica sarà disponibile anche al momento delle 
iscrizioni. 
 

mailto:summerlifebrugherio@gmail.com


 

 
3. QUANDO POSSO CONSEGNARE I MODULI? 

Le iscrizioni potranno essere formalizzate consegnando 
il Modulo di proroga iscrizione attività estive  

 
4. QUANTO OCCORRE VERSARE? 

 Alla consegna dei moduli occorrerà versare la quota 
complessiva delle settimane a cui ci si vuole iscrivere, 
oppure ci si dovrà presentare con copia del bonifico 
bancario già effettuato.  
 

5. COME EFFETTUO IL VERSAMENTO? 
Il versamento potrà essere eseguito: 

o in contanti presso la Segreteria in Oratorio San 
Giuseppe; 

o tramite bonifico IBAN IT 16 V 03069 09606 
100000120584 intestato a Parrocchia San 
Bartolomeo (nella causale specificare il nome e 
cognome del ragazzo/a); 

o o per chi ha profilo Sansone con PayPal e carta di 
credito/prepagata (ricarica istantanea). 

 
Le iscrizioni saranno gestite DIRETTAMENTE dal personale della 
Segreteria con l’ausilio del programma Sansone. Le famiglie 
potranno consultare con le proprie credenziali i dati anagrafici, lo 
stato della propria iscrizione (acconto/saldo) e l’estratto conto.  
 
 
 
 
 

in Oratorio San Giuseppe 
mercoledì 9 – giovedì 10 – venerdì 11 settembre 

dalle 17.30 alle 18.30 



 

-  nuovi iscritti 
Di seguito vengono schematizzate le operazioni di iscrizione per 
chi non ha frequentato la proposta estiva degli oratori: 
 

1. DOVE TROVO I MODULI PER L’ISCRIZIONE? 
Sul portale della Comunità Pastorale 
(www.epifaniadelsignore.it) da martedì 8/09 si può 
scaricare tutta la modulistica necessaria a formalizzare 
l’iscrizione: 
 

- Modulo di Iscrizione e 
Patto di 
Corresponsabilità – 
Modulo Notizie particolari  

da stampare e 
compilare 

Autocertificazioni per il 
primo accesso (minore e 
accompagnatore/i) 

da stampare e portare 
compilata solo il primo 
giorno  

- Informativa Privacy per 
dati e temperatura 

da visionare 

 
Tutta la modulistica sarà disponibile anche al momento delle 
iscrizioni. 
 

2. QUANDO POSSO CONSEGNARE I MODULI? 
Le iscrizioni potranno essere formalizzate consegnando 
il Modulo di Iscrizione e il Patto di Corresponsabilità  

 
 
 
 

in Oratorio San Giuseppe 
mercoledì 9 – giovedì 10 – venerdì 11 settembre 

dalle 17.30 alle 18.30 



 

 
3. QUANTO OCCORRE VERSARE? 

 Alla consegna dei moduli occorrerà versare la quota 
complessiva delle settimane a cui ci si vuole iscrivere, 
oppure ci si dovrà presentare con copia del bonifico 
bancario già effettuato. 

 

4. COME EFFETTUO IL VERSAMENTO? 
Il versamento potrà essere eseguito: 

o in contanti presso la Segreteria in Oratorio San 
Giuseppe; 

o tramite bonifico IBAN IT 16 V 03069 09606 
100000120584 intestato a Parrocchia San 
Bartolomeo (nella causale specificare il nome e 
cognome del ragazzo); 

o o per chi ha profilo Sansone con PayPal e carta di 
credito/prepagata (ricarica istantanea). 

 
Le iscrizioni saranno gestite DIRETTAMENTE dal personale della 
Segreteria con l’ausilio del programma Sansone. Le famiglie 
potranno consultare con le proprie credenziali i dati anagrafici, lo 
stato della propria iscrizione (acconto/saldo) e l’estratto conto.  

 

 
 
 
 
 



 

Segreteria e contatti 

 

FINO AL 25 SETTEMBRE È POSSIBILE 
CONTATTARE LA SEGRETERIA PER 

INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI O PER 
PROBLEMI CIRCA IL PROGRAMMA SANSONE 

inviando una mail all’indirizzo: 
summerlifebrugherio@gmail.com 

con un messaggio WhatsApp o chiamando il 
numero (lun-ven dalle 9.00 alle 18.30):  

351 849 6409 
 
NOTIFICHE ISTANTANEE: 

La Segreteria, attraverso Sansone, si servirà della 
tecnologia di messaggistica istantanea per poter inviare 
le necessarie notifiche agli utenti. È importantissimo 
scaricare sul cellulare l’App gratuita TELEGRAM e, dopo 

averla installata, seguire le istruzioni che si trovano all’interno del 
portarle Sansone (cliccare Operatività e poi sull’icona Telegram). 
 

In questo modo riceverete direttamente sul vostro cellulare: 
- Notifiche delle ricariche effettuate 
- Notifiche di avvenuta iscrizione

 

SEGRETERIA SUMMERLIFE – SCHOOL EDITION 
mercoledì 9 – giovedì 10 – venerdì 11 –  
mercoledì 16 – giovedì 17 settembre 

DALLE 17.30 ALLE 18.30  
SOLO presso l’Oratorio San Giuseppe    



 

   Seguici sui social 
e sul nostro sito web! 

 
 

 
 

Oratorio San Giuseppe - CP Brugherio 
Oratorio Pier Giorgio Frassati - CP Brugherio 

Oratorio Beata Chiara Luce Badano - CP Brugherio 
 
 
 
 
 
 

@osgbrugherio 
@oratorio_pgf 

@oratorio_sasd 
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