
SALVAESTATE  2O2O 

 

L’oratorio Don Bosco Ranchibile mira a offrire un servizio che, in conformità con le norme di sicurezza 

imposte dall’emergenza COVID-19, conservi le caratteristiche proprie delle attività estive proposte da 

tantissimi anni dai Salesiani: il divertimento e la formazione. 

L’esperienza estiva a chi è rivolta? 

- A ragazzi dai 7 ai 13 anni, divisi in squadre omogenee per età (nello specifico  tre squadre 7/9 anni, 

tre squadre 10/12 anni, 3 squadre  13/14 anni). Il numero massimo di partecipanti consentito, in 

conformità alle indicazioni delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate 

di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, che stabilisce la 

necessità di mantenere un rapporto numerico adeguato  tra personale adulto e ragazzi,  è 250. 

Qualora le richieste dovessero essere superiori alla disponibilità di posti che l’ente mette a 

disposizione sarà creata una graduatoria.  

 

In che periodo si svolgerà? 

- Il SALVAESTATE 2020 inizierà mercoledì 17 giugno e terminerà venerdì 17 luglio; mercoledì 15 

luglio, giorno del festino di Santa Rosalia, l’oratorio sarà chiuso. 

 

Come saranno organizzati i ragazzi al fine di vivere un’esperienza ricreativa ma in sicurezza? 

- Al fine di evitare qualsiasi tipo di assembramento i ragazzi saranno divisi non nelle tradizionali 4 

squadre, bensì in 9, posizionate in 9 zone del cortile diverse contrassegnate da appositi segnali 

identificativi e transenne divisorie; all’interno di queste zone si svolgeranno giochi, bans ed altre 

attività in totale sicurezza.  

- Per le attività laboratoriali, che si svolgeranno in gran parte all’aperto, i ragazzi saranno divisi in 

altri gruppi di massimo 15 componenti. Al fine di limitare il numero di persone con le quali ogni 

ragazzo entrerà in contatto non sarà possibile cambiare laboratorio in corso d’opera. Il materiale 

condiviso usato per i laboratori verrà igienizzato ad ogni utilizzo. I ragazzi dovranno lavarsi le mani a 

conclusione di ogni attività e dovranno indossare sempre la mascherina, escluso il momento del 

gioco. 

- Ogni squadra avrà un punto di accesso che verrà preventivamente comunicato ai genitori e dovrà 

usufruire unicamente di quello sia per l’entrata che per l’uscita. Al fine di evitare assembramenti 

non consentiti, i genitori non potranno accedere ai locali dell’Oratorio e dovranno quindi affidare 

personalmente i figli agli operatori che troveranno al punto di accesso. Nell’eventualità in cui due 

fratelli appartengano a due squadre diverse, sarà comunque necessario rispettare questa 

indicazione, quindi chiediamo la gentile collaborazione dei genitori o degli accompagnatori al fine di 

un corretto e snello svolgimento di tutta l’attività.  

- Ogni squadra sarà costantemente accompagnata da un piccolo gruppo di animatori adolescenti e 

dal relativo numero di accompagnatori adulti per garantire il giusto rapporto di presenza 

(maggiorenni-minorenni). 

- La ricreazione si svolgerà sempre nei luoghi di ritrovo; sarà possibile per chi vuole usufruire del 

servizio bar, sempre a piccoli gruppi, accompagnati da un animatore e rispettando le distanze di 

sicurezza sociale. 



- Sarà possibile usufruire del servizio mensa previa prenotazione in segreteria all’ atto dell’iscrizione 

o la mattina entro le ore 9.00. Il costo del singolo pasto è 6 euro. Il servizio mensa prevede 

l’assistenza e animazione dei ragazzi, divisi sempre in piccoli gruppi, fino alle ore 15.00. 

- I Servizi igienici, i locali al chiuso e il materiale utilizzato saranno igienizzati quotidianamente 

secondo quanto disposto dall’ordinanza della regione Sicilia. Periodicamente una ditta specializzata 

procederà alla sanificazione. 

- Nel caso di minori con disabilità sarà necessaria la presenza costante di un assistente specializzato; 

in questo caso è importante segnalare la specificità della situazione già tramite il format presente 

nel sito per la prenotazione in segreteria. 

 

Quale sarà lo schema della giornata? 

- 8:00 Arrivo, accoglienza, deposito zaino e sistemazione nella postazione appropriata per la squadra 

- 9:00 Giochi vari per squadra 

- 10:45 Merenda 

- 11:15 Spostamento verso la zona laboratori 

- 11:30 Laboratori (martedì e giovedì si protrarranno fino a fine mattinata) 

- 12:30 Momento di formazione (solo lunedì, mercoledì e venerdì) 

- 13:00 - 13:30 Uscita  

 

Cosa deve portare da casa il ragazzo per svolgere l’attività ricreativa in tutta sicurezza? 

- Ogni singolo ragazzo dovrà munirsi di mascherina (meglio averne una di ricambio nel caso in cui 

quella cadesse accidentalmente per terra), gel igienizzante per le mani, merenda, cappellino, 

materiale da cancelleria di base  e quant’altro può essere utile a seconda delle esigenze personali; il 

tutto ovviamente sempre all’interno di un unico zaino. 

 

Come iscrivere il proprio figlio al Salva-Estate 2020? 

- A breve sul sito ufficiale del nostro oratorio www.oratorioranchibile.it sarà pubblicato il format da 

compilare per la prenotazione. Sarà importante compilare tutti i campi richiesti, poiché secondo le 

Linee Guida per i Centri Estivi dettate dal Governo, in caso di eccedenza di richieste rispetto al 

numero massimo prestabilito, bisognerà procedere per la selezione stilando una graduatoria che 

terrà conto delle informazioni inserite all’interno del modulo. 

- Dopo aver proceduto con l’operazione di prenotazione online, i genitori/tutor dei ragazzi 

riceveranno tramite mail, la convocazione con giorno ed ora in cui recarsi in segreteria per 

tramutare la prenotazione in iscrizione. Eccezionalmente per quest’anno, sarà possibile indicare la 

preferenza di due compagni con cui stare in squadra. È ovvio che ci riserviamo il diritto poi di 

comporre le squadre nella maniera più funzionale e ciò potrebbe a volte non corrispondere con le 

preferenze indicate nei moduli d’iscrizione, ma per quanto possibile proveremo a soddisfare le 

richieste.  

- La quota d’iscrizione è di 230 € per tutta l’esperienza estiva (200 € per i secondi figli).  

http://www.oratorioranchibile.it/

