
L’ESTATE 2021 E' "HURRA'!" 
 

Le Parrocchie di Novate Milanese, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
propongono un’OPPORTUNITÀ DI SOCIALIZZAZIONE E DIVERTIMENTO (svolta in 
ambiente oratoriano e quindi anche religiosamente connotata) rivolta ai minori di età 
compresa tra i 6 (prima elementare frequentata) e i 14 anni con inizio il 14 GIUGNO e 
termine il 9 LUGLIO.  La PROPOSTA “HURRA'!”, ha l’intento di assicurare a bambini e 
ragazzi della nostra città degli spazi e dei tempi per ritrovare gradualmente delle forme 
di socialità dopo la faticosa esperienza di questo tempo.  Il rispetto delle normative 
vigenti non potrà prescindere dalla necessaria ALLEANZA tra l’ente gestore 
(Parrocchia) e le famiglie, anche mediante la sottoscrizione di un'apposita iscrizione. 
 

SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA (CLASSI ELEMENTARI E MEDIE) 
La proposta si svolgerà presso gli spazi degli oratori delle tre parrocchie ma è pensata 
come un'unica esperienza estiva che si articolerà sulle tre sedi dal lunedì al venerdì 
(dal 14 giugno al 9 luglio). 
 
Non ci si iscriverà all’una o all’altra sede in quanto la proposta è unitaria e si verrà 
destinati in base alla composizione dei gruppi. Al momento della pre-iscrizione sarà 
possibile indicare eventuali amici/amiche per la formazione dei piccoli gruppi stabili, 
compatibilmente con i numeri dei singoli gruppi.  
I minori  saranno organizzati in gruppi (il più possibile stabili) di 15 componenti +1 
maggiorenne responsabile (anch’esso il più possibile stabile), eventualmente 
coadiuvato da qualche animatore dai 14 ai 18 anni o più (anch'essi stabili). 
 
Il PROGRAMMA INDICATIVO della giornata è il seguente: 
07.30 – 08.30:            Accoglienza e operazioni di triage sanitario (ciascun gruppo avrà 
un proprio orario di ingresso scaglionato per evitare assembramenti) 
09.00 – 09.30:            Attività d’inizio giornata e preghiera 
09.30 – 10.30:            Prima attività a piccoli gruppi 
10.30 – 11.00:            Pausa bagno, igienizzazione e merenda (fornita dall'oratorio) 
11.00 – 12.00:            Seconda attività a piccoli gruppi 
PRANZO AL SACCO (ognuno deve portarlo da casa) (12.00 – 13.00)  e igienizzazione 
13.00 – 16.00:            Attività a piccoli gruppi 
16.00 – 16.30:            Pausa bagno, igienizzazione e merenda (fornita dall'oratorio) 
16.30 – 17.30:            Uscita scaglionata secondo piccoli gruppi 
NB: i ragazzi entreranno ed usciranno dall'oratorio solo all'orario del loro gruppo e 
non potranno essere accolti prima o fermarsi dopo l'orario! Non è permesso l'uso del 
cellulare durante il tempo dell'oratorio feriale. 
 

 
 



MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

Le PREISCRIZIONI saranno da lunedì 31 maggio a sabato 5 giugno in ORATORIO 
SAN LUIGI, via cascina del sole 28, nei seguenti orari: 
 

da lunedì 31 maggio a venerdì 4 giugno dalle 16. 30 alle 19.00 
sabato 5 giugno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30. 
 

Si dovrà indicare alcuni dati anagrafici essenziali e i dati necessari alla redazione della 
graduatoria d’iscrizione (non verrà preso in considerazione l’ordine cronologico di 
presentazione delle pre-iscrizioni). Una volta redatta la graduatoria (vedi criteri a 
seguire), gli aventi diritto verranno pubblicati sul sito parrocchiale 
www.chiesadinovate.it  per completare l’effettiva iscrizione. 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA D’ISCRIZIONE PER 6-14 ANNI 
  

(si raccomanda la veridicità delle informazioni trasmesse, per riuscire ad accogliere il 
numero più ampio di richieste secondo la reale necessità di ciascuno) 
 

TIPOLOGIA CRITERIO PUNTEGGIO 

RESIDENZA 

Residenza nel Comune di Novate Milanese 15 
Residenza fuori Comune con frequenza scolastica 

nel Comune di Novate Milanese 5 

Residenza fuori Comune 1 

CONDIZIONE 
LAVORATIVA 

Lavorano entrambi i genitori1 10 
Lavora il solo genitore1 (nucleo mono-genitoriale) 10 

Lavora solo uno dei genitori1 2 
Entrambi i genitori o il solo genitore (nucleo 

mono-genitoriale) sono disoccupati 1 

COMPOSIZIONE 
NUCLEO FAMILIARE 

Minore convivente con un solo genitore (nucleo 
mono-genitoriale): minore riconosciuto da un solo 

genitore e con esso convivente; minore 
convivente con genitore vedovo; minore con 
affido esclusivo al solo genitore convivente) 

2 

Ulteriore figlio fascia 0-14 anni presente nel 
nucleo familiare2 (escluso l’iscritto) 1 

Minore in affido extra-familiare 1 
FREQUENTAZIONE 

CAMMINI 
Partecipazione ai cammini di catechesi negli 

oratori di Novate Milanese 3 
  

1 Anche in regime di “smart-working”   2 Punteggio per ogni ulteriore figlio 
 

A parità di punteggio verrà data precedenza ai bambini/ragazzi di età minore, inoltre: 



• Verrà tenuta in considerazione anche la STABILITÀ della FREQUENZA alla 
proposta (precedenza a chi assicura la presenza per un maggior numero di settimane 
consecutive, rispetto a settimane singole o intervallate) 
• Verrà data ASSOLUTA PRECEDENZA all’iscrizione per la singola settimana ai 
minori figli/nipoti dei volontari che si siano resi disponibili per il servizio di 
maggiorenne responsabile di un gruppo di minori per l’iniziativa della medesima 
settimana. 
ALLA PRE-ISCRIZIONE SI DOVRANNO INDICARE LE SETTIMANE DI FREQUENZA e, nel 
momento in cui sarà accettata l'iscrizione, si dovrà versare l'intera quota (preferibile), 
oppure provvedere al versamento della quota in due rate (iscrizione e terza 
settimana, sempre presso la Segreteria dell'Oratorio San Luigi). 
[Nel caso di settimane di mancata frequenza, causa malattia certificata dal medico, la 
quota corrispettiva sarà restituita.] 
 
Una volta pubblicate le graduatorie, si dovrà completare l'iscrizione nei 
seguenti orari: 
 

Iscrizioni (con pagamento delle quote): 
Mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11  giugno dalle 16.30 alle 19  
Sabato 12 giugno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30. 
 
 

COSTI* 
40 €     Quota d’iscrizione per ogni singola settimana per il primo figlio. 
30 €     Quota d’iscrizione per ogni singola settimana per il secondo figlio. 
25 €     Quota d’iscrizione per ogni singola settimana dal terzo figlio in poi. 
-iscritti contemporaneamente- 
(NON sono previste riduzioni per frequenza parziale della settimana). 
 

*Eventuali comprovate necessità economiche possono essere condivise con don 
Marco per verificare tutte le alternative possibili 
 

La quota settimanale è comprensiva della partecipazione a tutte le attività 
settimanali (gite, uscite, piscina, eventi con professionisti di animazione), 
e garantisce le merende di mattina e pomeriggio.  
Il pranzo è "al sacco" a carico di ogni partecipante. 
 

LA CAPIENZA MASSIMA PER L'ACCOGLIENZA  SUI TRE ORATORI E' 
DI 285 RAGAZZI.  
I GRUPPI SARANNO DIVISI NEI TRE ORATORI PER FASCE D'ETA'. 
 

Modulistica e informazioni da SABATO 29/05 sul sito: www.chiesadinovate.it  



REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO 

- Non può entrare nell’area destinata all’oratorio estivo chi ha una temperatura corporea 
superiore ai 37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile 
con COVID-19 (come perdita di gusto e/o di olfatto), o ha avuto tali sintomi nei 3 giorni 
precedenti. Parimenti non può entrare in oratorio chi è in quarantena o isolamento 
domiciliare o ha avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con una persona positiva al 
SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza; 

- Chiunque entri nell’area destinata all’oratorio estivo è sottoposto a misurazione della 
temperatura corporea con termometro senza contatto prima dell’accesso e in caso di 
febbre superiore i 37,5°C o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non 
potrà essere ammesso. In caso di minore, rimarrà sotto la responsabilità di chi lo ha 
accompagnato oppure, se è arrivato solo, sarà contattato chi esercita la potestà 
genitoriale che dovrà accompagnare il minore il prima possibile presso il suo domicilio. 
Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non 
appena possibile; 

- In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia respiratoria 
o altro sintomo compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata 
dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una 
mascherina chirurgica. Sarà avvertito immediatamente chi esercita la responsabilità 
genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo 
domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria 
abitazione non appena possibile; 

- In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha 
frequentato l’oratorio dovrà tempestivamente informare il Referente COVID; 

- Tutte le persone coinvolte nell’oratorio estivo devono sempre rispettare le distanze di 
sicurezza prescritte e indossare sempre la mascherina in modo che copra bocca e naso. 
Ciascuno deve avere con sé una mascherina di scorta; 

- Tutte le persone coinvolte nell’oratorio estivo sono state informate circa le disposizioni 
e i percorsi per gli accessi e l’uscita dall’area; 

- Idonea segnaletica presente all’ingresso e all’interno dell’area ricorda le principale 
misure di prevenzione (igienizzazione frequente della mani; tossire e starnutire nella 
piega del gomito; non toccarsi bocca e occhi…); 

- Tutte le superfici sono igienizzate regolarmente; 
- Gli spazi chiusi usati per le attività sono costantemente areati; 
- Coloro che non sono direttamente coinvolti nelle attività non possono accedere, se 

non per situazioni di comprovata emergenza, all’area dell’oratorio estivo durante lo 
svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

- L’attività viene svolta in gruppi stabili che non hanno mai contatto tra di loro. 
 


