
Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 
 

 

Cari genitori e care famiglie,  

care ragazze e cari ragazzi,  

dopo questi lunghi mesi di chiusura siamo pronti a riaprire in sicurezza! 

In questo tempo di convivenza con il virus è necessario mostrare sempre una vigile attenzione, 

senza cadere nella superficialità o nell’eccessivo timore. 

Le nuove regole per l’apertura dell’oratorio prevedono che i genitori dei minori firmino il Patto 

di corresponsabilità, (lo stesso della catechesi e dei percorsi formativi). Questo documento 

andrà firmato una sola volta. I maggiorenni (non accompagnatori) invece dovranno firmare al 

primo ingresso una autodichiarazione. 

Alleghiamo a questa lettera il Patto di corresponsabilità e l’autodichiarazione; eventuali ulteriori 

copie possono essere ritirate in Chiesa o in oratorio negli orari di apertura. 

È possibile consegnare questi documenti al primo ingresso in oratorio, imbucandoli nella 

cassetta postale della casa parrocchiale in busta chiusa con oggetto patto per oratorio, oppure 

scansionando e inviando i documenti compilati a oratoriocertosasegreteria@gmail.com con 

oggetto patto per oratorio 

All’ingresso dell’oratorio, una persona incaricata dal responsabile, compilerà il registro delle 

presenze con nome-cognome e orario di ingresso e di uscita. 

Vi comunichiamo, inoltre, che sarà obbligatorio indossare la mascherina all’aperto e al chiuso e 

mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone. 

Al momento, l’orario di apertura dell’oratorio, sarà il seguente: 
l’orario potrebbe variare sulla base delle presenze dei volontari, impegni parrocchiali e eventuali 

valutazioni successive; ogni variazione sarà comunicata con avvisi esposti nelle bacheche dell’oratorio. 

- Lunedì → aperto solo per gli allenamenti di calcio (annate…) 

- Martedì → apertura dalle 16.30 alle 18.30 

- Mercoledì → apertura dalle 16.30 alle 18  

- Giovedì → apertura dalle 16.30 alle 18.30 

- Venerdì → apertura solo per i ragazzi dei gruppi di formazione che si incontrano in quel 

giorno 

- Sabato e domenica → chiuso 

- In caso di pioggia al momento l’oratorio rimarrà chiuso. 

Per riuscire a svolgere le attività dell’oratorio stiamo cercando dei volontari disponibili 

un’oretta la mattina (orario da concordare in base alle disponibilità), dal lunedì al sabato, per 

assicurare una pulita quotidiana ai bagni. Chi fosse disponibile lo dica a Chiara o al parroco. 

Vi ringraziamo per la collaborazione 

Chiara B. e don Stefano 
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