Pavia, 06/06/2020
Buongiorno a tutti!
Vi chiediamo un attimo di tempo per leggere questo messaggio e rispondere a questa richiesta.
Abbiamo bisogno di volontari maggiorenni per seguire i gruppi dei bambini e ragazzi che hanno
manifestato l’interesse a partecipare al centro estivo nell’oratorio di Sant’Alessandro, in
collaborazione con le parrocchie della nostra zona pastorale est di Pavia.
I volontari adulti seguono gruppi di 7 bambini o 10 ragazzi/adolescenti da lunedì a venerdì dalle
7.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, senza cambiare gruppo per quella settimana.
Le settimane sono quattro: da lunedì 29 giugno a venerdì 24 luglio.
E’ possibile scegliere quale e quante settimane dare la disponibilità.
In ciascun gruppo possono aiutare per l’animazione delle attività due adolescenti con età maggiore
o uguale a 16 anni.
Per ogni adulto responsabile del gruppo ci deve essere un sostituto in caso di necessità.
Per svolgere il servizio come volontari è richiesto di fornire il curricula vitae da allegare al progetto
che verrà consegnato dal parroco al Comune di Pavia, insieme all’autocertificazione sull’avvenuta
formazione igienico sanitaria sulle procedure da rispettare (consiste nel seguire i video che troverete
su youtube).
Come parroci e coadiutori della città abbiamo inviato alle famiglie un comunicato con le regole
attualmente previste dal protocollo regionale e nazionale sui centri estivi con le condizioni di
partecipazione:
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Non sarà un Grest come quello degli anni passati.
Non potrà avere le gite nè piscine né uscite.
Le attività si svolgeranno possibilmente in luoghi aperti.
I partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina per tutta la permanenza in
oratorio e mantenere le norme del distanziamento sociale.
I bambini dai 6 agli 11 anni saranno divisi in piccoli gruppi di 7 unità con la presenza di un
educatore adulto. La composizione del gruppo e la presenza dell’educatore dovrà rimanere la
stessa per tutto il giorno e tutti i giorni.
I ragazzi dai 12 ai 17 anni saranno in gruppi di 10 unità con la presenza di un educatore adulto. La
composizione del gruppo e la presenza dell’educatore dovrà rimanere la stessa per tutto il giorno e
tutti i giorni.
Non sarà possibile effettuare un servizio mensa e i ragazzi dovranno tornare a casa per la pausa
pranzo.
Restano vietate le attività sportive e nelle proposte ludiche si dovranno mantenere mascherine e
distanziamento sociale.
L’accoglienza e l’uscita dovranno essere scaglionate almeno ogni 5-10 minuti.

Attualmente da sant'Alessandro e san Luigi Orione c’è l’interesse a partecipare di una trentina di
bambini e ragazzi (elementari e medie).
In attesa di un vostro riscontro, che chiediamo entro venerdì prossimo 13 giugno, vi ringraziamo
per la collaborazione, anche nel farsi portavoce di questa richiesta.
I vostri sacerdoti

