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Cre 2021 

INFORMATIVA AI GENITORI 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Il centro estivo sarà aperto per un periodo di 4 settimane. L’inizio sarà il 28 giugno e la conclusione 
il 23 luglio. Quest’anno non è d’obbligo iscriversi necessariamente a due settimane consecutive. Le 
attività si svolgono dal lunedì pomeriggio al venerdì di ogni settimana seguendo questi orari.  
 

Lunedì  Martedì  Mercoledì, Giovedì e Venerdì  

14.00-17.30  9.00-18.30  9.00-12.00 e 14.00-17.30  

 
Ogni venerdì sera (dalle 20.30 alle 22.30 circa) gli animatori organizzeranno un FamilyCre, serate di 
giochi, musica e spettacolo per coinvolgere anche le famiglie nel Cre. Di volta in volta ci sarà 
opportuna comunicazione. 
 
La merenda pomeridiana, quando i ragazzi sono in oratorio, verrà garantita a tutti; mentre per il 
servizio mensa occorrerà farlo presente all’iscrizione. Ci serviremo di un catering esterno (il menù 
sarà esposto) in questi giorni:  
- ogni mercoledì, giovedì e venerdì per le elementari. 
- ogni mercoledì e venerdì per 1-2 media. 
- ogni mercoledì, giovedì e per 2 venerdì per 3 media. 
Mentre quando i ragazzi hanno in programma una gita dovranno avere con sé il pranzo al sacco e la 
merenda. 
 
I gruppi saranno omogenei per fasce d’età, espressi per comodità come da anno scolastico 
frequentato: 1-2 elementare, 3-4-5 elementare, 1-2-3 media.  
 
Solo i bambini di 1-2 elementare, all’iscrizione, potranno segnalare una preferenza indicando il 
nome di un compagno con cui vorranno stare in squadra. Contiamo così di avere squadre più 
equilibrate e di dare la possibilità di affrontare paure e scoprire nuove amicizie. 
 
A ogni gruppo viene assegnato 1/2 educatrice/educatore maggiorenne, che accompagna i 
bambini/ragazzi nelle attività per tutta la giornata e per tutta la settimana affiancato da almeno 2 
animatori (14-17 anni) in presenza stabile. Visto il successo dello scorso anno vorremmo provare a 
fare più squadre rispetto al solito, ma con meno bambini per squadra; ciò consente una maggiore 
attenzione sui bambini e aiuta il protagonismo degli adolescenti. Queste condizioni inoltre 
proteggono dalla possibilità di diffusione allargata di un eventuale contagio garantendo la possibilità 
di un puntuale tracciamento. 
Le attività si svolgeranno prevalentemente all’esterno, compatibilmente con le condizioni 

atmosferiche, sia in Oratorio che nella Scuola secondaria. 
 
Non poniamo di principio un numero chiuso alle iscrizioni, ma è ovvio che le risorse in termini di 
spazio e persone non sono illimitate; perciò, se dovessimo renderci conto che il numero degli iscritti 
va oltre le nostre effettive capacità, procederemo a dare una precedenza secondo questi criteri: 
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 - la condizione di disabilità del bambino o adolescente;  
- le famiglie monogenitoriali o in condizione di fragilità  
- il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del ragazzo 
 
Oltre la mail riepilogativa con i dati che avete messo dopo un paio di giorni dalla chiusura delle 
iscrizioni vi arriverà una mail di conferma dell’accettazione dell’iscrizione. 
 
La realizzazione delle diverse attività programmate avverrà nel rispetto delle seguenti principali 
condizioni dettate dalla normativa di riferimento:  
1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche ai fini 
di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;  
2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione 
delle attività (almeno giornaliera);  
3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e 
prima dell’eventuale consumo di pasti;  
4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini nel 
momento del consumo del pasto;  
5) Per garantire la distanza di sicurezza durante tutte le attività del centro estivo, si dispone l'obbligo 
della  
mascherina. 
6) La preparazione dei pasti sarà a cura della ditta “La Ristor Srl-ristorazione e catering” con una 
fornitura in monoporzioni già sigillate nel rispetto delle indicazioni, unitamente a posate, bicchiere 
e tovagliolo monouso.  
In caso di bel tempo il consumo dei pasti avverrà all’esterno, su appositi tavoli che consentano il 
rispetto del distanziamento. In caso di condizioni meteorologiche avverse, il consumo del pasto 
avverrà all’interno, ogni gruppo nel posto che gli è assegnato, usando lo spazio in modo da rispettare 
la distanza personale. Gli educatori vigileranno affinché non ci sia possibilità di scambio di alimenti 
e bevande.  
Al termine di ogni pranzo sono previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle 

superfici. 

 

ACCESSO E USCITA  
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini si svolga senza comportare 
assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo motivo vengono scaglionati 
ingressi ed uscite e l’accoglienza si svolge all’esterno dell’area di entrambe le sedi, come qui 
specificato. 
 
I bambini di 1-2 elementare entreranno dal cancello di via Oratorio (stradina) 
I bambini di 3-4-5 elementari e in via Monastero (giardino di casa oratorio); 
I ragazzi delle Medie entreranno dal cancello di via Raffaello Sanzio (campo da calcio grande). 
 
L’ingresso nel pomeriggio (per chi non si ferma a mensa) avverrà unicamente tramite l’accesso di 
via Oratorio. 
 
Gli accessi e le uscite vengono scaglionati di qualche minuto (a partire dalle 8.30 dal martedì al 
venerdì; a partire dalle 13.30 il lunedì). Anche l’uscita avviene in maniera scaglionata a partire dalle 
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17.00. Si raccomanda la massima puntualità! Con la conferma dell’iscrizione comunicheremo ad 
ogni genitore quali orari verranno assegnati al minore. 
 

TRIAGE  
Al momento del singolo ingresso al centro avviene un controllo delle condizioni di salute, definito 
triage, istituito all’esterno presso gli ingressi predisposti. Questa diviene una zona di accoglienza 
oltre la quale non è consentito l’accesso a genitori e accompagnatori.  
 
La procedura di triage prevede le seguenti verifiche: è prevista una procedura di prima accoglienza 
da applicare il primo giorno: sarà richiesta l’autodichiarazione di buona salute del minore e 
dell’eventuale accompagnatore (vedi allegati) senza questa autocertificazione il minore non potrà 
accedere al servizio!  
Nei giorni seguenti ci si limiterà ad igienizzarsi le mani, verificare la temperatura corporea. L’oratorio 
eseguirà le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della 
privacy, come da normativa nazionale. 
 
NOTA BENE: 

- In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito l'accesso alla sede del centro estivo. 

- Se si tratta di un minore verrà “isolato” e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità 
di contattare il proprio medico curante. 

- In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. 

- I bambini non potranno essere riammessi al centro fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 
secondo i protocolli previsti. 
 

GITE 
A differenza dello scorso anno abbiamo la possibilità di fare delle gite, ma rimangono alcune 
attenzioni.  
I pullman potranno viaggiare a metà della capienza. Anche per questo abbiamo ridotto a una sola 
gita a settimana l’impiego dei pullman per tutto il Cre. 
Nella scelta delle gite abbiamo privilegiato il Center Park di Antegnate rispetto ad altri parchi magari 
più divertenti (Vele, Acquasplash …) perché essendo più piccoli ci sarà meno gente. 
Abbiamo inserito delle biciclettate ad alcuni parchi e all’Isola dello sport (CSI) per le medie. 
Chiediamo di fare una manutenzione preventiva alla bicicletta. 
Il venerdì abbiamo mantenuto una gita extra per la terza media, ma ogni due settimane. 
Nei giorni in cui c’è la gita il punto di ritrovo resta comunque l’oratorio; raccomandiamo puntualità!  
Ricordiamo di dare ai bambini il pranzo al sacco e quanto serve per la gita (cappellino, crema solare, 
costume, ciabatte, scarpe comode, un telo, il cambio …). 
Il martedì il rientro sarà previsto per le ore 18.30 al piazzale del mercato. Raccomandiamo di non 
parcheggiare al piazzale per consentire ai ragazzi di circolare tranquillamente e per non creare 
assembramenti. 
Quando le Medie sono in gita il rientro sarà comunque per le 17.30 in oratorio. 
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  1-2 elem. 3-4-5 elem. 1-2 media 3 media 

29-giu martedì Center Park di Antegnate 

01-lug giovedì / / Biciclettata (parco del serio) 

02-lug venerdì / / / 
Canoa (Medolago-

Capriate) 

06-lug martedì Monte Poieto 

08-lug giovedì / / Biciclettata e isola dello sport (CSI) 

13-lug martedì Center Park di Antegnate 

15-lug giovedì / / Biciclettata (parco di Redona) 

16-lug venerdì / / / Parco sospeso Selvino  

20-lug martedì Center Park di Antegnate 

22-lug giovedì / / Biciclettata e isola dello sport (CSI) 

 

CONSEGNA MODULISTICA E PAGAMENTO 
Le iscrizioni quest’anno avverranno attraverso il seguente link che sarà attivo da mercoledì 9 giugno 

alle ore 07.00 fino a lunedì 14 giugno alle ore 24.00: https://azzanosanpaolo.segresta.it. Prima 

bisognerà iscriversi alla piattaforma, creare la propria famiglia e solo successivamente iscrivere il 

proprio figlio all’evento Cre. Vi chiediamo di non improvvisare, ma di seguire passo per passo il file 

allegato o i seguenti video tutorial: 

Iscrizione alla piattaforma: https://youtu.be/t_H3Ak4Yu8g  

Iscrizione del figlio all’evento Cre: https://youtu.be/9EV4yUNZBZM  

Eliminazione dell’iscrizione in caso di errore: https://youtu.be/RebB1c6tDFQ  

Vi arriverà una mail riassuntiva dei dati che avete immesso.  

 

 

Dopo la chiusura delle iscrizioni vi arriverà una mail di conferma dell’accettazione dell’iscrizione 
(tra il 15 e il 16 giugno). Quando avrete ricevuto questa mail vi chiediamo di arrivare in segreteria 
dell’oratorio per completare l’iscrizione con tutta la modulistica già stampata, compilata e firmata 
in tutte le sue parti. Vi chiediamo di non aspettare necessariamente l’ultimo giorno, ma di 
approfittare delle molteplici disponibilità, anche per evitare lunghe code e assembramenti. Non 
saranno ammessi ritardi né nell’iscrizione online né nella consegna dell’iscrizione cartacea!  
 
Riceveremo le iscrizioni in segreteria dell’oratorio nelle seguenti date (dal 17 al 26 giugno): 
giovedì 17/06: 9.30-11.30 e 16.00-18.00 

venerdì 18/06: 16.00-18.00 

sabato 19/06: 9.30-11.30 e 16.00-18.00 

lunedì 21/06: 16.00-18.00 

martedì 22/06: 16.00-18.00 

mercoledì 23/06: 16.00-18.00 

giovedì 24/06: 16.00-18.00 

venerdì 25/06: 9.30-11.30 e 15.00-18.00 

sabato 26/06: 15.00-18.00 

 

 

https://azzanosanpaolo.segresta.it/
https://youtu.be/t_H3Ak4Yu8g
https://youtu.be/9EV4yUNZBZM
https://youtu.be/RebB1c6tDFQ
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Sul sito trovate allegati anche alcuni moduli: 

- Autodichiarazione Primo giorno Minore andrà consegnato il primo giorno o se ci si assenta per 

tre giorni. 

- Autodichiarazione Primo giorno Accompagnatore andrà consegnato il primo giorno. 

- Autorizzazione per il tragitto casa-oratorio e oratorio-casa del minore non accompagnato per i 

ragazzi/e che i genitori ritengono autonomi degli spostamenti andrà consegnato il primo giorno. 

- Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza di cui bisogna solo prenderne visione senza 

riconsegnarla. 

- Il regolamento anti-covid di cui bisogna solo prenderne visione senza riconsegnarlo. 

 

 

COSTI 
Costo a settimana 50€ (gite già comprese) 

Chi frequenta una sola settimana 60€ 

Due fratelli iscritti (contemporaneamente) 45,00 €  

Tre fratelli iscritti (contemporaneamente) 40,00 €  

Quattro fratelli iscritti (contemporaneamente) 35,00 € 

Mensa 8,00€ a pasto   

Cappellino Cre (oltre a quello dato all’iscrizione) 5,00 €  

Cd “hurrà” 5,00€   

 

Come lo scorso anno, anche questa estate non ci sarà la maglietta per i bambini; mentre, per chi lo 
volesse (non è obbligatorio!) il cappellino è già incluso nel prezzo dell’iscrizione. 
Le due gite extra di 3a media non sono incluse nella retta settimanale; chiederemo di portare il 
giorno stesso il corrispettivo che vi comunicheremo.  
Si effettueranno rimborsi solo a fronte di certificati medici che attestino l’impossibilità a partecipare 
al Cre. 
Per chi ha un figlio che partecipa al Cre dell’oratorio e un altro a quello della Scuola dell’infanzia 
rilasceremo un attestato con cui ci si potrà recare in Scuola dell’infanzia per richiedere una riduzione 
sulla retta del figlio più piccolo. 
È possibile pagare a rate, ma è necessario lasciare una caparra di 50€. Invitiamo comunque a 
mettersi in pari settimana per settimana. Se ci fossero delle difficoltà nel pagamento lo si segnali 
in segreteria al momento dell’iscrizione. 
Per chi preferisse fare il bonifico queste sono le coordinate bancarie. In questo caso però chiediamo 

che sia fatto un unico pagamento e che ce ne venga inoltrata copia a 

segreteria.oratorioazzano@gmail.com 

Intestazione: Parrocchia Conversione di san Paolo – Piazza IV Novembre, 8 Azzano san Paolo 

Iban: IT08T0306952575100000002926 

Causale: “Cre + Nome e Cognome del minore + le date delle settimane di iscrizione con/senza 

mensa” 

 
 
 
 
 

mailto:segreteria.oratorioazzano@gmail.com


6 
 

SEGRETERIA E RIFERIMENTI 

Se durante il Cre per qualche ragione dovesse esserci bisogno di accedere alla segreteria – dovendo 

limitare il più possibile l’accesso dei genitori in oratorio – vi chiediamo di non entrare in oratorio, 

ma di recarvi all’ingresso nel giardino di Casa Oratorio in questi giorni e orari:  

- il lunedì dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 17.30 alle 18.00 

- il mercoledì dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 18.00 

- il venerdì dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 18.00 

Durante il Cre per prolungare l’iscrizione ad altre settimane o ad una gita, bisognerà provvedere 

tassativamente entro il venerdì della settimana precedente in segreteria. 
 
Se per qualsiasi motivo un ragazzo dovesse andar via prima è necessario che un genitore avvisi 
anticipatamente la segreteria portando uno scritto in cui indica l’orario di uscita e il nome dell’adulto 
che verrà a prenderlo.  
 

Il numero telefonico di don Andrea è: 3341267673 

Il numero telefonico della segreteria (sig.ra Milena) è: 3397850034 

Mail segreteria: segreteria.oratorioazzano@gmail.com 

mailto:segreteria.oratorioazzano@gmail.com

