
 

COMUNITÀ PASTORALE SAN MAURIZIO 

PARROCCHIE DELLA CITTÀ DI CASSANO MAGNAGO 
 

 
L’ESTATE 2021: “HURRÀ” 
 

La Comunità Pastorale San Maurizio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, propone 
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 
17 anni con inizio il 14 GIUGNO e termine il 16 LUGLIO.  
 

La proposta formulata da Oratori delle Diocesi Lombarde ha l’intento di assicurare a bambini e ragazzi 
della nostra città degli spazi e dei tempi per custodire delle forme di socialità, pur nel difficile contesto 
dell’attuale emergenza sanitaria.  
 

Quanto segue non si configura quindi primariamente come un “servizio alle famiglie”, ma come un 
SERVIZIO AI MINORI che potranno fare esperienza di attività in piccolo gruppo, per una mezza giornata 
(4 ore), assistiti da personale volontario e/o retribuito che assicurerà il rispetto delle normative vigenti. 
Quest’ultimo aspetto non potrà prescindere dalla necessaria ALLEANZA tra l’ente gestore (Parrocchia) e 
le famiglie, anche mediante la sottoscrizione di un apposito PATTO EDUCATIVO.  
 

SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA (CLASSI ELEMENTARI E MEDIE) 
 

La proposta si svolgerà presso le due sedi degli oratori di San Pietro e di San Giulio (ma le attività sono 
ugualmente aperte agli abitanti di tutte e tre le parrocchie), dal lunedì al venerdì (dal 14 giugno al 16 
luglio), secondo due fasce orarie alternative (o mattino o pomeriggio, da scegliere in fase di pre-
iscrizione e non più modificabili). In fase di raccolta delle pre-iscrizioni, elaboreremo anche il dato 
riguardante la possibilità di attivare il servizio mensa (nella modalità “mensa” o “pranzo al sacco”), solo 
in caso di comprovata necessità e solo per coloro che frequenteranno nella fascia mattutina.  
 

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. Per la destinazione all’una o all’altra sede e la formazione dei piccoli gruppi 
stabili verranno presi in considerazione criteri quali l’eventuale adesione al pasto (che sarà servito solo 
nella sede di S. Giulio e che influenzerà necessariamente la formazione dei gruppi) e le inevitabili 
necessità organizzative per assicurare la stabilità del piccolo gruppo.  
 

I minori saranno accolti in rapporto all’effettiva disponibilità di personale volontario e retribuito 
necessario per lo svolgimento delle attività (che potrà variare di settimana in settimana e 
influenzare la possibilità di rinnovare tutte le iscrizioni o accoglierne di nuove).  
 

I minori delle classi elementari saranno organizzati in gruppi (il più possibile stabili) di 7+1 
maggiorenne responsabile (anch’esso il più possibile stabile), coadiuvato da qualche animatore.  
 

I minori delle classi medie saranno organizzati in gruppi (il più possibile stabili) di 10+1 maggiorenne 
responsabile (anch’esso il più possibile stabile), coadiuvato da qualche animatore.  



Il PROGRAMMA INDICATIVO della giornata, per le due distinte fasce orarie, è il seguente: 
 

FASCIA MATTUTINA 
(08.00-12.00) 

ATTIVITÀ FASCIA POMERIDIANA 
(13.30-17.30) 

08.00 – 09.00 Accoglienza e operazioni di triage sanitario 13.30 – 14.30 
09.00 – 09.30 Attività d’inizio giornata (bans e preghiera) 14.30 – 15.00 
09.30 – 10.30 Prima attività a piccoli gruppi 15.00 – 16.00 
10.30 – 11.00 Pausa bagno, igienizzazione e merenda 16.00 – 16.30 
11.00 – 12.00 Seconda attività a piccoli gruppi 16.30 – 17.30 
12.00 – 12.15 Uscita scaglionata secondo piccoli gruppi 17.30 – 17.45 

  
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

Da LUNEDÌ 17 maggio alle ore 08.00 a DOMENICA 23 maggio alle ore 23.59 sarà attiva sul sito della 
Comunità Pastorale San Maurizio (www.comunitasanmaurizio.it) una PRE-ISCRIZIONE ONLINE 
tramite form di Google, dove 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 nella pagina seguente), gli aventi diritto saranno 
ricontattati per procedere con l’effettiva iscrizione alla prima settimana tramite piattaforma IGrest. 
Per l’iscrizione alle successive settimane (comunque già indicate in fase di pre-iscrizione) verrà 
mandata dalla segreteria una comunicazione di settimana in settimana a cui sarà necessario dare 
conferma per accettazione del posto. I posti che dovessero liberarsi verranno messi a disposizione di 
nuovi iscritti, privilegiando quelli già registrati in graduatoria (lista d’attesa).  
 

Inoltre, a seconda della disponibilità effettiva di personale volontario e retribuito necessario per lo 
svolgimento delle attività, la quota di posti disponibili per le due fasce d’età e le rispettive fasce 
orarie potrebbe subire un aumento o una diminuzione, che influenzeranno la possibilità di 
accogliere il rinnovo dell’iscrizione per la settimana successiva. 
 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA D’ISCRIZIONE 
 

(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 Cassano Magnago 10 
Residenza fuori Comune con frequenza 
scolastica nel Comune di Cassano Magnago 5 

Residenza fuori Comune 0 

CONDIZIONE LAVORATIVA 

Entrambi i genitori lavorano a tempo pieno 5 
Il solo genitore (nucleo mono-genitoriale) lavora 
a tempo pieno 5 

Uno dei due genitori lavora a tempo pieno 2 
Entrambi i genitori o il solo genitore (nucleo 
mono-genitoriale) sono disoccupati 1 

COMPOSIZIONE 
NUCLEO FAMILIARE 

Minori sotto i 14 anni facenti parte del nucleo 
familiare (compreso il minore per cui si sta 
facendo l’iscrizione) 
 

1 
(per ogni minore) 



TIPOLOGIA CRITERIO PUNTEGGIO 

SITUAZIONI DI FRAGILITÀ  
E DISABILITÀ CERTIFICATA 

Minore in affido extra-familiare 3 
Minore riconosciuto da un solo genitore 3 
Minore convivente con genitore vedovo 3 
Minore con disabilità certificata Precedenza assoluta1 

SERVIZIO COME VOLONTARI 1: 
IL MINORE (per cui si sta 

facendo la pre-iscrizione) É 
FIGLIO/FRATELLO/NIPOTE DI… 

Volontario maggiorenne disponibile per attività 
estiva con i ragazzi 

Precedenza assoluta 

SERVIZIO COME VOLONTARI 2: 
IL MINORE (per cui si sta 

facendo la pre-iscrizione) É 
FIGLIO/FRATELLO DI… 

Un volontario maggiorenne addetto a uno dei 
servizi per lo svolgimento delle attività estive 
(pulizie, segreteria, accoglienza...) 

3 

Un volontario maggiorenne che svolge un 
servizio stabile presso una parrocchia della 
comunità pastorale (catechesi, animazione, csi, 
liturgia, pulizia...) 

5 

Un animatore minorenne disponibile per attività 
estiva coi ragazzi 1 

 

1 A fronte dell’effettiva e verificata disponibilità di copertura educativa personalizzata (rapporto 1:1) 
da parte di operatori messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, per la sola fascia 
mattutina e senza possibilità di usufruire del servizio mensa. 
 
Inoltre: 

• Verrà tenuta in considerazione 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 tenuta in considerazione l’adesione e la frequenza all’attività di catechesi e 
animazione svolta durante l’anno oratoriano. 

• A parità di punteggio verrà data precedenza ai bambini/ragazzi di ETÀ MINORE. 
 
COSTI* 
5 €  Quota d’iscrizione una tantum (assicurazione, materiale richiesto dalle normative…) 

5 €  Cauzione braccialetto (verrà restituita al termine delle attività a fronte della riconsegna del braccialetto in condizioni accettabili) 
10 €  Quota d’iscrizione per ogni singola settimana (NON sono previste riduzioni per frequenza parziale della settimana) 
 

Sarà attiva un’unica sede di segreteria presso l’oratorio di San Giulio, secondo gli orari che verranno 
indicati più avanti. Le quote dovranno essere versate in segreteria (in contanti) o con bonifico.  
 

ATTENZIONE!!! Tutte le settimane segnalate in sede di pre-iscrizione andranno regolarmente pagate, 
anche se all’atto della conferma di settimana in settimana si decidesse di non frequentarle!!!  
 

*Eventuali comprovate necessità economiche possono essere condivise con il parroco per verificare tutte le alternative possibili 
 
 

SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA (CLASSI SUPERIORI – ADOLESCENTI) 
 

La proposta si svolgerà presso la sede dell’oratorio di Santa Maria (ma le attività sono ugualmente 
aperte agli abitanti di tutte e tre le parrocchie), secondo due modalità: 
  
 
 



ADOAFTERNOON 
 

Nell’eventualità in cui il servizio diretto come animatori sia precluso ai minori di 16 anni dalle 
normative, valuteremo la possibilità di attivare una proposta pomeridiana rivolta ai 14-15enni (I-II 
superiore) dalle 14.00 alle 18.00. I minori coinvolti saranno organizzati in gruppi (il più possibile stabili) 
di 10+1 maggiorenne responsabile (anch’esso il più possibile stabile). Si svolgeranno attività che 
favoriscano un coinvolgimento dei ragazzi nell’animazione “indiretta” delle sedi di oratorio estivo, 
così come anche attività ricreative direttamente rivolte agli adolescenti. Daremo maggiori 
informazioni ai ragazzi interessati quando usciranno le norme definitive. 
 
ADOSUMMERNIGHT 
 

Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, in orario serale (20.30-22.30) verranno proposte attività a 
piccoli gruppi rivolti a tutti i ragazzi dalla I alla V superiore. I minori saranno organizzati in gruppi (il più 
possibile stabili) di 10+1 maggiorenne responsabile (anch’esso il più possibile stabile). I ragazzi delle 
superiori che fossero già maggiorenni verranno ugualmente compresi nel computo dei gruppi 
composti da minorenni.  
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE e COSTI 
 

Le modalità d’iscrizione verranno comunicate nelle prossime settimane attraverso i canali 
d’informazione della Comunità Pastorale. All’atto dell’iscrizione (la prima volta che si partecipa) è 
richiesto il versamento di: 
 
5 euro una tantum + 10 euro alla settimana per la proposta ADOAFTERNOON 

(indipendentemente dal numero di giorni che si deciderà di frequentare) 
 
10 € una tantum per tutto il periodo d’attività per la proposta ADOSUMMERNIGHT 

(indipendentemente dal numero di serate che si deciderà di frequentare) 
 

NORME SANITARIE GENERALI PER POTER PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE   

Durante tutto l’arco dell’iniziativa, salvo diverse indicazioni da parte degli operatori o del responsabile, è 
fatto obbligo a tutti i bambini e ragazzi di indossare la mascherina (che non viene fornita dall’organizzazione 
e deve essere portata da casa). Sarà obbligatorio igienizzare le mani tramite acqua e sapone o gel idroalcolico 
all’ingresso, al termine di ogni attività, prima delle merende e del pasto e all’uscita.  
Al momento del primo accesso in oratorio i genitori dovranno autocertificare tramite apposito modulo che il 
minore: 
a) non ha avuto, nei 3 giorni precedenti all’inizio delle attività (o, successivamente, nel periodo di assenza 
dalle attività), una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria; 
b) non è entrato a stretto contatto, nei 3 giorni precedenti all’inizio delle attività (o, successivamente, nel 
periodo di assenza dalle attività), con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura 
corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza; 
L'operatore addetto all'accoglienza provvederà quindi a misurare la temperatura del minore con rilevatore di 
temperatura corporea senza contatto. Se il minore avrà temperatura superiore a 37,5 °C non gli sarà 
consentito l’accesso alla sede e alle attività dell’oratorio estivo e il genitore/accompagnatore sarà informato 
della necessità di contattare il medico curante. 

 
CERCHIAMO ANCORA VOLONTARI!!!  
Per informazioni e chiarimenti in merito alle proposte o per dare la propria disponibilità come 
volontario/a è possibile contattare direttamente don Andrea (responsabile della Pastorale Giovanile) al 
numero 3382477221 o all’indirizzo vicario@comunitasanmaurizio.it. 


