
Parrocchia San Giovanni Battista    

    Via U. Fogagnolo, 96 

    20099 SESTO SAN GIOVANNI (Milano) 

    tel 022440401 

     _______________________________ 
 
 

PROGETTO “SUMMERLIFE-Per fare nuove tutte le cose / SMALL” 
 
Io sottoscritto CONFALONIERI DON CARLO 
Nato a   Seregno (MI) 
Il   01/06/1973 
Residente a  Sesto San Giovanni (MI) – via Fogagnolo, 96 
Legale rappresentante della Parrocchia San Giovanni Battista in Sesto San Giovanni 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARO 
 
che la Parrocchia San Giovanni Battista propone il progetto  
“SUMMERLIFE-Per fare nuove tutte le cose / SMALL” 
rivolto ai ragazzi dai 6 agli 11 anni 
 
e ATTESTO il possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 – allegato 8 e dalle linee 
guida dell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 “Servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza”. 
  
 
INIZIO ATTIVITÀ:    lunedì 22 giugno 2020  
CONCLUSIONE ATTIVITÀ:  venerdì 31 luglio 2020  
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì 
 
ORARIO ATTIVITÀ:  8.30 – 12.30 
 
NUMERO E TIPOLOGIA DEI PARTECIPANTI: 
massimo 70 partecipanti, divisi in gruppi da 7, ciascuno seguito da un responsabile adulto, sempre 
nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento 
fisico come previsto dalle linee guida ministeriali e regionali. 
Si allega a questo proposito la piantina degli ambienti oratoriani e si dichiara che la divisione dei 
gruppi avverrà in questa modalità: 
4 gruppi sul campo da calcio 
2 gruppi sul campo da basket grande 
2 gruppi sul campo da basket piccolo 
2 gruppi nel cortile  
Alcune attività sono previste al chiuso. In caso di maltempo, tutti i gruppi troveranno posto nelle 
aule e nei saloni, sempre nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il 
prescritto distanziamento fisico come previsto dalle linee guida ministeriali e regionali. 
 
INGRESSO DEI PARTECIPANTI 
Tra le ore 8.30 e le ore 9.00, i partecipanti alle attività entreranno in oratorio a gruppi scaglionati, in 
orari precedentemente stabiliti. 
All’ingresso è riservata una zona in cui verrà misurata la temperatura corporea a ciascun ragazzo e 
al suo accompagnatore e verrà ritirata l’autocertificazione che garantisce il buono stato di salute e il 
mancato contatto con soggetti positivi al COVID-19. Quindi, il ragazzo, dopo essersi igienizzato le 



mani, accede all’area riservata alle attività, area nella quale nessuno può accedere oltre ai ragazzi 
e agli operatori. 
Durante le operazioni di ingresso, sarà sempre garantito il distanziamento interpersonale di almeno 
1 mt, così come sarà garantito che i gruppi non entrino in contatto fra loro. 
Ogni giorno sarà redatta la lista delle presenze e conservata per tutto il tempo dell’attività. 
 
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ogni gruppo di 7 ragazzi, coordinato dal responsabile, svolgerà le 
seguenti attività: giochi, laboratori creativi, potenziamento scolastico, momento di preghiera. 
Al termine di ogni attività, ogni ragazzo, sotto la sorveglianza del responsabile adulto, verrà invitato 
ad igienizzarsi le mani. 
Il materiale eventualmente necessario per le attività sarà usato soltanto dal gruppo e igienizzato al 
termine di ogni attività. 
Durante tutte le attività i ragazzi e i responsabili indosseranno la mascherina. 
Durante le attività sarà garantito che i gruppi non entrino mai in contatto fra loro. 
 
USCITA DEI PARTECIPANTI 
Tra le ore 12.00 e le ore 12.30 i partecipanti alle attività usciranno dall’oratorio a gruppi scaglionati, 
in orari precedentemente stabiliti. 
All’uscita, i ragazzi saranno invitati a igienizzarsi le mani e presi in consegna dal loro 
accompagnatore nella zona appositamente dedicata. 
 
RESPONSABILI E COLLABORATORI 
Il progetto “SUMMERLIFE-Per fare nuove tutte le cose / SMALL” prevede la presenza di 
- due coordinatori 
- un responsabile maggiorenne per ogni gruppo di 7 ragazzi 
- animatori maggiori di 16 anni a supporto delle attività 
- volontari addetti alle operazioni di ingresso e uscita 
- volontari addetti alle operazioni di igienizzazione degli ambienti 
Tutti i suddetti operatori dovranno ogni giorno consegnare l’autocertificazione che garantisce il 
buono stato di salute e il mancato contatto con soggetti positivi al COVID-19 e non sarà loro 
consentito l’accesso con temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5°C. 
 
INFORMAZIONI, FORMAZIONE, RESPONSABILITÀ 
Tutti gli operatori hanno ricevuto le necessarie informazioni e una formazione di base sulla 
piattaforma “ORAMIFORMO”. 
I genitori dei ragazzi hanno ricevuto tutte le informazioni in un apposito incontro e all’atto 
dell’iscrizione hanno firmato un patto di responsabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parrocchia San Giovanni Battista    

     Via U. Fogagnolo, 96 

      20099 SESTO SAN GIOVANNI (Milano) 

      tel 022440401 

  _______________________________ 
 
 

PROGETTO “SUMMERLIFE-Per fare nuove tutte le cose / BIG” 
 
Io sottoscritto CONFALONIERI DON CARLO 
Nato a   Seregno (MI) 
Il   01/06/1973 
Residente a  Sesto San Giovanni (MI) – via Fogagnolo, 96 
Legale rappresentante della Parrocchia San Giovanni Battista in Sesto San Giovanni 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARO 
 
che la Parrocchia San Giovanni Battista propone il progetto  
“SUMMERLIFE-Per fare nuove tutte le cose / BIG” 
rivolto ai ragazzi dai 12 ai 16 anni 
 
e ATTESTO il possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 – allegato 8 e dalle linee 
guida dell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 “Servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza”. 
  
 
INIZIO ATTIVITÀ:    lunedì 22 giugno 2020  
CONCLUSIONE ATTIVITÀ:  venerdì 31 luglio 2020  
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì 
 
ORARIO ATTIVITÀ:  14.30 – 18.30 
 
NUMERO E TIPOLOGIA DEI PARTECIPANTI: 
massimo 70 partecipanti, divisi in gruppi da 10, ciascuno seguito da un responsabile adulto, 
sempre nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto 
distanziamento fisico come previsto dalle linee guida ministeriali e regionali. 
Si allega a questo proposito la piantina degli ambienti oratoriani e si dichiara che la divisione dei 
gruppi avverrà in questa modalità: 
3 gruppi sul campo da calcio 
2 gruppi sul campo da basket grande 
1 gruppo sul campo da basket piccolo 
1 gruppo nel cortile  
Alcune attività sono previste al chiuso. In caso di maltempo, tutti i gruppi troveranno posto nelle 
aule e nei saloni, sempre nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il 
prescritto distanziamento fisico come previsto dalle linee guida ministeriali e regionali. 
 
INGRESSO DEI PARTECIPANTI 
Tra le ore 14.30 e le ore 15.00, i partecipanti alle attività entreranno in oratorio a gruppi scaglionati, 
in orari precedentemente stabiliti. 
All’ingresso è riservata una zona in cui verrà misurata la temperatura corporea a ciascun ragazzo e 
al suo accompagnatore e verrà ritirata l’autocertificazione che garantisce il buono stato di salute e il 
mancato contatto con soggetti positivi al COVID-19. Quindi, il ragazzo, dopo essersi igienizzato le 



mani, accede all’area riservata alle attività, area nella quale nessuno può accedere oltre ai ragazzi 
e agli operatori. 
Durante le operazioni di ingresso, sarà sempre garantito il distanziamento interpersonale di almeno 
1 mt, così come sarà garantito che i gruppi non entrino in contatto fra loro. 
Ogni giorno sarà redatta la lista delle presenze e conservata per tutto il tempo dell’attività. 
 
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ogni gruppo di 10 ragazzi, coordinato dal responsabile, svolgerà le 
seguenti attività: giochi, laboratori creativi, laboratori sportivi, momento di preghiera. 
Al termine di ogni attività, ogni ragazzo, sotto la sorveglianza del responsabile adulto, verrà invitato 
ad igienizzarsi le mani. 
Il materiale eventualmente necessario per le attività sarà usato soltanto dal gruppo e igienizzato al 
termine di ogni attività. 
Durante tutte le attività i ragazzi e i responsabili indosseranno la mascherina. 
Durante le attività sarà garantito che i gruppi non entrino mai in contatto fra loro. 
 
USCITA DEI PARTECIPANTI 
Tra le ore 18.00 e le ore 18.30 i partecipanti alle attività usciranno dall’oratorio a gruppi scaglionati, 
in orari precedentemente stabiliti. 
All’uscita, i ragazzi saranno invitati a igienizzarsi le mani e presi in consegna dal loro 
accompagnatore nella zona appositamente dedicata. 
 
RESPONSABILI E COLLABORATORI 
Il progetto “SUMMERLIFE-Per fare nuove tutte le cose / BIG” prevede la presenza di 
- due coordinatori 
- un responsabile maggiorenne per ogni gruppo di 10 ragazzi 
- volontari addetti alle operazioni di ingresso e uscita 
- volontari addetti alle operazioni di igienizzazione degli ambienti 
Tutti i suddetti operatori dovranno ogni giorno consegnare l’autocertificazione che garantisce il 
buono stato di salute e il mancato contatto con soggetti positivi al COVID-19 e non sarà loro 
consentito l’accesso con temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5°C. 
 
INFORMAZIONI, FORMAZIONE, RESPONSABILITÀ 
Tutti gli operatori hanno ricevuto le necessarie informazioni e una formazione di base sulla 
piattaforma “ORAMIFORMO”. 
I genitori dei ragazzi hanno ricevuto tutte le informazioni in un apposito incontro e all’atto 
dell’iscrizione hanno firmato un patto di responsabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parrocchia San Giovanni Battista 

    Via U. Fogagnolo, 96 

    20099 SESTO SAN GIOVANNI (Milano) 

    tel 022440401 

     _______________________________ 
 
 

PROGETTO “SUMMERLIFE-Per fare nuove tutte le cose / FOOTBALL” 
 
Io sottoscritto CONFALONIERI DON CARLO 
Nato a   Seregno (MI) 
Residente a  Sesto San Giovanni (MI) – via Fogagnolo, 96 
Legale rappresentante della Parrocchia San Giovanni Battista in Sesto San Giovanni 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARO 
 
che la Parrocchia San Giovanni Battista propone il progetto  
“SUMMERLIFE-Per fare nuove tutte le cose / FOOTBALL” 
 
e ATTESTO il possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 – allegato 8 e dalle linee 
guida dell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 “Servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza”. 
  
INIZIO ATTIVITÀ:    lunedì 22 giugno 2020  
CONCLUSIONE ATTIVITÀ:  venerdì 31 luglio 2020  
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì 
 
ORARIO ATTIVITÀ:  18.30 – 19.30 
     19.45 – 20.45 
 
NUMERO E TIPOLOGIA DEI PARTECIPANTI: 
Gruppi composti da un massimo di 14 ragazzi, di età compresa fra 6 e 14 anni, divisi in due gruppi 
con un responsabile adulto per ciascun gruppo più un volontario per la misurazione delle 
temperature, la raccolta delle autocertificazioni, l’igienizzazione del materiale e degli ambienti. 
 
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ: 
lunedì ore 18.30 – 19.30: gruppo A (14 ragazzi, 2 adulti, 1 volontario per temperature e igiene) 
lunedì ore 19.45 – 20.45: gruppo B (14 ragazzi, 2 adulti, 1 volontario per temperature e igiene) 
martedì ore 18.30 – 19.30: gruppo C (10 ragazzi, 2 adulti, 1 volontario per temperature e igiene) 
martedì ore 19.45 – 20.45: gruppo D (14 ragazzi, 2 adulti, 1 volontario per temperature e igiene) 
mercoledì ore 18.30/19.30: gruppo E (10 ragazzi, 2 adulti, 1 volontario per temperature e igiene) 
giovedì ore 18.30 – 19.30: gruppo C (10 ragazzi, 2 adulti, 1 volontario per temperature e igiene) 
giovedì ore 19.45 – 20.45: gruppo D (14 ragazzi, 2 adulti, 1 volontario per temperature e igiene) 
venerdì ore 18.30 – 19.30: gruppo A (14 ragazzi, 2 adulti, 1 volontario per temperature e igiene) 
venerdì ore 19.45 – 20.45: gruppo B (14 ragazzi, 2 adulti, 1 volontario per temperature e igiene) 
 
INGRESSO DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti all’attività entreranno in oratorio dall’ingresso del campo di calcio di via Savi. Nella 
zona antistante il campo da calcio, a ciascun ragazzo e al suo accompagnatore verrà misurata la 
temperatura corporea; contestualmente verrà ritirata l’autocertificazione che garantisce il buono 
stato di salute e il mancato contatto con soggetti positivi al COVID-19.  
Non sarà consentito l’accesso alla struttura con temperatura superiore ai 37,5 °C e il 
genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. 



Le medesime procedure saranno seguite anche da tutti gli adulti responsabili dell’attività. 
Quindi, il ragazzo, dopo essersi igienizzato le mani, accede al campo da calcio, dove non può 
entrare nessuno oltre ai partecipanti all’attività e ai responsabili. Chi ha accompagnato il ragazzo, 
inoltre, non potrà trattenersi all’interno dell’oratorio. 
Durante le operazioni di ingresso, sarà sempre garantito il distanziamento interpersonale di almeno 
1 mt. 
 
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 
Ogni gruppo, coordinato dal responsabile, svolgerà attività individuali tecnico motorie in ambito 
calcistico. 
Le attività si svolgono sul campo da calcio (vedi planimetria allegata) nel rispetto di un rapporto con 
lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico come previsto dalle linee 
guida ministeriali e regionali. 
Durante le attività, i ragazzi e i responsabili saranno muniti di mascherina. 
I partecipanti dovranno portare da casa una bottiglietta d’acqua personale, un indumento di 
ricambio e una mascherina di scorta. 
Al termine dell’attività, ogni ragazzo, sotto la sorveglianza del responsabile adulto, verrà invitato ad 
igienizzarsi le mani. 
 
USCITA DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti all’attività usciranno dal campo da calcio dal cancello che dà sul campo da basket, 
quindi usciranno dall’oratorio dal cancello di via Savi (diverso da quello di entrata), sempre 
mantenendo il distanziamento fisico come previsto dalle linee guida ministeriali e regionali. 
 
INFORMAZIONI, FORMAZIONE, RESPONSABILITÀ 
Tutti gli operatori hanno ricevuto le necessarie informazioni in un apposito incontro. 
I genitori dei ragazzi hanno ricevuto tutte le informazioni mediante mail e Whatsapp e all’atto 
dell’iscrizione hanno firmato un patto di responsabilità. 
 


