
 

FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

QUANDO PARTE JOB SUMMERLIFE? 
L'estate ragazzi della nostra comunità pastorale inizierà lunedì 29 giugno e si concluderà 
venerdì 7 agosto per un totale di sei settimane. Per ogni settimana sarà possibile iscrivere 
i bambini o al mattino  (7:30-12:00) o al pomeriggio (13:30-18:00): non è previsto il tempo 
pieno. 

CHI PUÒ PARTECIPARE? 
Possono partecipare tutti i minori che hanno concluso dalla 1ª elementare 
(indicativamente la classe 2013) alla 3ª media (indicativamente la classe 2006). 

QUANTO COSTA? 
La partecipazione prevede una quota di iscrizione generale pari a 15 € e una quota 
settimanale pari anch’essa a 15 €. Il pagamento iniziale deve essere effettuato 
contestualmente alla consegna dell’iscrizione cartacea. Il rinnovo settimanale si può 
pagare sia in un’unica soluzione sia dilazionandolo nel tempo ma in ogni caso sempre 
entro e non oltre il giovedì della settimana precedente. 

COME FACCIO AD ISCRIVERE MIO FIGLIO? 
L’iscrizione alla JOB SummerLife 2020 si compie in due fasi: una pre-iscrizione online a 
questo link, alla quale dovrà seguire la conferma dell'iscrizione in segreteria. Occorrerà 
stampare il modulo che si riceverà via mail al termine della prescrizione online, firmarlo e 
portarlo in segreteria prenotando l'appuntamento nel giorno desiderato. Le pre-iscrizioni 
che non saranno completate con la consegna dei moduli firmati e il pagamento della 
quota NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE: i bambini non saranno inseriti in alcun 
gruppo e pertanto non potranno accedere in oratorio. 

DOVE POSSO PRENOTARE LA CONSEGNA DEL MODULO IN SEGRETERIA? 
La consegna è prenotatile a questi link: 

SEGRETERIA JERAGO: https://bit.ly/PrenotazioneSegreteriaJerago 

SEGRETERIA ORAGO: https://bit.ly/PrenotazioneSegreteriaOrago 

SEGRETERIA BESNATE: https://bit.ly/PrenotazioneSegreteriaBesnate 
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DEVO ISCRIVERE SUBITO MIO FIGLIO A TUTTE LE SETTIMANE O POSSO VALUTARE 
DI VOLTA IN VOLTA? 
L'iscrizione si può rinnovare settimanalmente entro la giornata dI giovedì: per favorire la 
continuità dei gruppi invitiamo iscrivere i ragazzi almeno per due settimane consecutive. 

POSSO UTILIZZARE IL BONUS BAY-SITTER PER PAGARE L’ISCRIZIONE? 
Sì, il bonus baby-sitter può essere usato anche per il pagamento per la frequenza ai centri 
estivi. La domanda deve essere fatta direttamente dalle famiglie sul sito dell’INPS con il 
codice identificativo “Centri con funzione educativo-ricreativa (LA)”. Inoltre, occorre 
consigliare alle famiglie di inviare all’INPS la copia del modulo di iscrizione (vedi sopra). 
Per permettere la richiesta, la parrocchia dovrà rilasciare ricevuta dell’iscrizione o altro 
documento di attestazione con la dicitura LA. A Jerago con Orago è possibile pagare la 
quota anche attraverso i buoni DOTE+ comunali.  

OCCORRE FREQUENTARE TUTTI I GIORNI? 
Non c’è alcun obbligo di frequenza ma si invita a partecipare in maniera costante per 
favorire la continuità del gruppo ed il regolare svolgimento delle attività preparate. 

COS’È IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ?  
Si tratta di un documento incluso nel modulo di iscrizione e firmato sia dall'ente gestore 
che dalla famiglia iscrivente il minore: in esso entrambi le parti dichiarano la piena 
consapevolezza ed il pieno impegno nel rispettare tutte le misure organizzative, igienico-
sanitarie e ad attuare tutti gli idonei comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19. 

COSA SUCCEDE SE GLI ISCRITTI SUPERANO IL NUMERO DELLA CAPIENZA 
MASSIMA? 
Considerando i numeri degli anni scorsi e i risultati del sondaggio esplorativo a cui hanno 
risposto le famiglie della comunità pastorale e del circondario, si tratta di una remota 
possibilità: in ogni caso il primo passo sarà quello di sfruttare spazi esterni agli oratori, in 
collaborazione con le pubbliche amministrazioni, per poter formare più gruppi ed 
accogliere tutti gli iscritti. Qualora anche questa manovra dovesse rivelarsi insufficiente, 
sarà stilata una graduatoria secondo questi criteri:  

RESIDENTI NEL COMUNE 

ISCRITTI ALL’INIZIAZIONE CRISTIANA O ALLA PASTORALE GIOVANILE 
PARROCCHIALE 

AVENTI ENTRAMBI I GENITORI LAVORATORI 

FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE 
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CON ALMENO UN GENITORE RESIDENTE NEL COMUNE 

CON I NONNI RESIDENTI NEL COMUNE 

AVENTI FRATELLI O SORELLE ISCRITTI ALLE PASSATE EDIZIONI 

COM’È GESTITA L’ACCOGLIENZA? 
Ogni mattina o ogni pomeriggio i bambini dovranno recarsi in oratorio divisi per gruppi 
ed accompagnati da un genitore o da un delegato: ogni bambino dovrà procedere alla 
sanificazione delle mani tramite gel, gli verrà misurata la temperatura tramite termo 
scanner, mentre l’accompagnatore consegnerà il certificato giornaliero che attesta la 
buona salute e il non avvenuto contatto con soggetti a rischio/contagiati/in quarantena. 
Solo chi ha già 14 anni, previa specifica autorizzazione firmata sul patto di 
corresponsabilità, potrà arrivare in oratorio e tornare a casa da solo. 

COM’È GESTITA L’USCITA? 
Anche l'uscita al termine della giornata sarà effettuata per turni dai singoli gruppi: non 
essendoci però alcun triage da effettuare, ma la sola sanificazione delle mani, si 
prevedono tempi molto più rapidi. Resta ovviamente necessario che ci sia un adulto a 
prendere il minore. 

MIO FIGLIO HA UNA DISABILITÀ CERTIFICATA: POSSO ISCRIVERLO?  
È desiderio della comunità pastorale poter accogliere tutti all'interno del progetto 
SummerLife: in caso di disabilità cambiano però le normative, che prevedono la presenza 
di un adulto responsabile per ogni minore, passando quindi ad una proporzione 1:1. Si 
invitano pertanto le relative famiglie a prendere un appuntamento con i responsabili per  
esaminare insieme i bisogni specifici e concordare di conseguenza le modalità ideali di 
adesione del minore al progetto.   

L’ORARIO DI INGRESSO SARÀ FISSO? 
Si cercherà di variare l’orario di ingresso in maniera equa tra i gruppi ma sempre tenendo 
conto delle necessità delle famiglie indicate nei moduli di iscrizione. 

SONO POSSIBILI ENTRATE RITARDATE O USCITE ANTICIPATE? 
Sì, in casi di emergenza o di necessità familiari, mediante comunicazione tempestiva. 
Chiediamo comunque che non siano ritardi o anticipi sistematici per garantire  la 
continuità delle attività e l’omogeneità dei gruppi.  

CON CHE CRITERI VERRANNO FORMARTI I GRUPPI? 
I gruppi verranno formati tenendo conto delle linee guida governative e regionali: il 
rapporto sarà di un adulto ogni sette bambini per ogni gruppo per quanto riguarda chi va 
dai 6 agli 11 anni e di un adulto ogni 10 preadolescenti per chi va dai 12 ai 14 anni. Ogni 
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gruppo, per quanto possibile, sarà formato da bambini e ragazzi più o meno coetanei, 
tenendo conto anche delle indicazioni che ogni genitore potrà dare in fase di iscrizione.  

QUANDO VERRANNO FORMARTI I GRUPPI? SONO FISSI? 
I gruppi verranno formati nel fine settimana precedente all'inizio di SummerLife e si 
cercherà di mantenerli il più stabile possibile nel tempo: in base al variare delle iscrizioni 
(è possibile iscrivere i bambini alla settimana successiva non oltre il giovedì) in ogni fine 
settimana si rivedrà quali potranno rimanere invariati e quali invece necessiteranno di 
modifiche. 

I GRUPPI POSSONO INTERAGIRE? 
No, stando alle indicazioni di legge attuali i gruppi dovranno restare separati per tutta la 
durata dell’iniziativa. 

CI SARÀ UNA SUDDIVISIONE DEGLI ORATORI TRA ELEMENTARI E MEDIE? 
Ognuno è invitato ad iscriversi nell’oratorio della propria parrocchia. Mentre per Besnate 
sappiamo già che ognuno rimarrà nel proprio oratorio, prevediamo di indirizzare ad 
Orago le medie di Jerago. Qualora le elementari di Jerago dovessero eccedere la 
capienza massima è possibile che anche qualche gruppo di bambini sotto gli 11 anni 
venga inserito a Orago. 

CHE SPAZI UTILIZZERANNO I GRUPPI? 
Tutti e tre i nostri oratori sono stati certificati da un ente esterno per individuare gli spazi 
che possano contenere almeno un gruppo, e ne sono stati individuati: 

5 interni e 5 esterni presso l’Oratorio di Jerago 

5 interni e 5 esterni presso l’Oratorio di Orago 

4 interni e 4 esterni presso l’Oratorio di Besnate 

Altri spazi sono stati ritenuti idonei ma al momento non vengono presi in considerazione: 
verranno utilizzati per alcune attività specifiche o per accogliere ulteriori gruppi qualora le 
iscrizioni dovessero rivelarsi superiori a quelle fino ad oggi preventivate. Salvo alcune 
specifiche attività che prevedono diversamente, ogni gruppo utilizzerà un solo spazio 
interno ed un solo spazio esterno ogni giorno: tali spazi, invece, varieranno nelle diverse 
giornate compatibilmente alle diverse attività e ai diversi giochi che verranno proposti. 

COSA SUCCEDE SE PIOVE? 
Le certificazioni di riferimento della risposta precedente hanno anche previsto che alcuni 
spazi particolari possano, proponendo adeguate attività principalmente statiche, 
accogliere più di un gruppo (ad esempio Chiesa vecchia, Sala don Bosco, Sala Rina e 
salone a Jerago, Salone don Bonza e Sala Oratorio Vecchio a Orago, Salone bar, Aula 2 e 
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tendone esterno a Besnate). In caso di maltempo, dunque, sarà possibile accogliere tutti i 
gruppi all’interno delle strutture. 

SONO PREVISTE USCITE? 
Il progetto "SummerLife - per fare nuove tutte le cose” invita esplicitamente alla 
riscoperta del territorio: pertanto saranno programmate delle uscite per i singoli gruppi, 
in alcuni luoghi predefiniti, grazie anche alla collaborazione delle pubbliche 
amministrazioni e di alcune realtà associative locali.   

COME SONO ORGANIZZATI I RESPONSABILI DEI GRUPPI? 
Ad ogni gruppo sarà assegnato un responsabile maggiorenne, eventualmente 
accompagnato da un animatore che abbia compiuto i 16 anni. Sia i responsabili sia i 
relativi animatori accompagneranno il gruppo in maniera stabile almeno per tutta la 
settimana. In caso di assenza del responsabile, per delle emergenze, sono previsti dei 
sostituti così come indicato dalla normativa vigente. 

SE GLI ANIMATORI SONO SOLO DAI 16 ANNI IN SU COS’È PREVISTO PER GLI 
ADOLESCENTI? 
Gli educatori stanno definendo un percorso studiato apposta per i ragazzi nati nel 2005 e 
quelli nati nel 2004 che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tale progetto sarà parallelo 
all'esperienza SummerLife dei bambini e dei preadolescenti e sarà costituito da diverse 
attività: alcune saranno volte a supportare a distanza l’opera degli animatori più grandi, 
altre mireranno a renderli protagonisti nell’animazione nonostante la normativa attuale 
non permetta loro l’azione sul campo direttamente coi gruppi dei bambini. 

CHE TIPI DI ATTIVITÀ  VERRANNO SVOLTE DAI BAMBINI? 
Le nostre squadre di animatori ed educatori stanno definendo una serie di giochi e di 
attività che potranno essere svolte nel pieno rispetto delle normative e dei protocolli sulla 
sicurezza: in tal senso si sta procedendo alla rielaborazione di alcuni dei giochi a cui nostri 
bambini sono già abituati, alla creazione di attività ex novo ed alla definizione di 
laboratori e attività interne ad hoc, oltre alle già citate uscite sul territorio. In ogni caso, 
compatibilmente alla disponibilità dei relativi volontari, tutte le attività saranno proposte 
sia agli iscritti alla fascia mattutina che a quelli della fascia pomeridiana. 

I BAMBINI DOVRANNO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA? 
Tutti gli iscritti e tutti i volontari dovranno presentarsi in oratorio con la mascherina: sarà 
possibile abbassarla solo quando le attività proposte prevedono il mantenimento 
costante della distanza di sicurezza o, in alternativa, quando i giochi prevedono una 
intensa attività fisica.  
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È NECESSARIO CHE I BAMBINI PORTINO QUALCOSA DI PARTICOLARE? 
Chiediamo che tutti si presentino con un proprio zainetto o una propria sacca all'interno 
della quale dovrà necessariamente esserci almeno una borraccia o una bottiglietta. Sarà 
compito del responsabile del gruppo gestirne il riempimento quando vuote. Consigliamo 
inoltre di portare una propria merenda, sigillata, da consumare a metà della mattinata o 
del pomeriggio. Saltuariamente, comunque, sarà anche l'oratorio a fornire una merenda, 
sempre monodose e sigillata (gelato, ghiacciolo, merendina etc…). Come negli anni 
passati, può risultare utile una maglietta di ricambio, un cappellino per le attività al sole. 
Quando previsto sarà necessario portare i compiti, mentre non è opportuno che i bambini 
portino dei loro giochi. 

COSA SUCCEDE SE UN BAMBINO NON SI SENTE BENE? 
Come negli anni passati, qualora uno degli scritti non dovesse sentirsi bene, si procederà 
all’allontanamento del minore dal gruppo e ad una prima anamnesi. Si procederà poi ad 
avvisare i genitori e, qualora i sintomi riportati siano associabili ad un possibile contagio 
da Covid-19, si avviserà direttamente ’Agenzia per la Tutela della Salute locale che da 
quel momento indicherà il corretto iter gestionale. 

QUALI SONO LE PROCEDURE PER L’UTILIZZO DEI BAGNI? 
Tutti i minori saranno accompagnati all'ingresso dei bagni dai volontari adulti assegnati 
alla supervisione delle aree oratoriane: sempre i membri delle squadre dei volontari 
procederanno alla sanificazione del bagno al termine di ogni singolo utilizzo.   

QUALI SONO LE PROCEDURE PER LA SANIFICAZIONE DEL MATERIALE E DEGLI 
SPAZI? 
Ogni gruppo sarà dotato di materiale proprio sia per gli spazi interni che per gli spazi 
esterni, in maniera tale che gli stessi strumenti non vengano mai utilizzati da più gruppi: in 
ogni caso tale materiale verrà comunque sanificato al termine della giornata. 

Gli spazi interni verranno sanificati al termine di ogni singolo utilizzo, prima che il gruppo 
successivo possa accedervi. Tutti gli spazi verranno nuovamente sanificati al termine di 
ogni mattinata e di ogni pomeriggio. 

DOCUMENTI E ULTIME NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
Avvocatura della Curia di Milano, Nota sull’attività estiva SummerLife, 14/06/2020  

Regione Lombardia, Ordinanza 556 del 12/06/2020, allegato 1 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’11/06/2020, allegato 8 

6

JOB


