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ESTATE 2020 

 
 

 
 

L’Estate Ragazzi, con alle spalle molti anni di storia, 
quest’anno si trasforma: diventa #apertiperferie! 
Tempi, modalità, spazi, numeri... sarà diverso, ma 

non vorremmo che cambiasse il clima di famiglia, di 
impegno, di sana allegria che in tutti questi anni 

abbiamo respirato! 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
DATE 
Dal 13 luglio al 31 luglio  
Dal lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 18:00 
 
COSTI 
60,00 € totali per 3 settimane 
(Purtroppo le spese che dobbiamo sostenere per poter organizzare le attività in sicurezza secondo 
la nuova normativa ci hanno costretto ad aumentare un po’ il prezzo rispetto agli anni scorsi. Vi 
invitiamo tuttavia a leggere le indicazioni riportate nell’ultima pagina del presente documento sul 
bonus centri estivi) 

 
LUOGHI 
Le attività saranno svolte a Santa Maria la Longa presso 
l’Oratorio, il Teatro del Piccolo Cottolengo, la Chiesa Parrocchiale 
e negli spazi verdi limitrofi. 
 
PREISCRIZIONI 
Dal 30 giugno alle ore 12:00 
fino ad esaurimento posti 
La preiscrizione potrà essere fatta esclusivamente online: 

1. entra nel nostro sito www.laviarteonlus.it (sezione news) 
2. entra nella sezione dedicata al centro estivo 

#apertiperferie 
3. clicca sul link che trovi all’interno 

 
  

http://www.laviarteonlus.it/
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ORAGANIZZAZIONE IN PICCOLI GRUPPI  
 
La novità principale impostaci dalla situazione è la suddivisione dei 
ragazzi in piccoli gruppi per fasce di età. I piccoli gruppi non 
potranno interagire tra loro. Ogni gruppo avrà a disposizione una 
parte del cortile, un luogo coperto e un bagno; sarà stabile durante 
il turno di #apertiperferie e sarà seguito da un educatore 
responsabile maggiorenne. 

 
In fase di preiscrizione online a ognuno sarà chiesto di indicare il 
nome di un amico/a con cui essere in gruppo (ATTENZIONE! la 
scelta dell’amico/a deve essere reciproca!) 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
14:30 inizio ingresso e triage  
15:00 accoglienza e momento formativo 
15:30 laboratori 
16:30 merenda 
17:00 grandi giochi 
17:45 momento conclusivo 
18:00 uscita 
 
ATTIVITA’ 
Il calendario delle attività verrà comunicato settimanalmente. 
Verranno proposti laboratori, grandi giochi all’aperto, uscite a 
piedi o in bicicletta all’interno del comune o in comuni vicini. 
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REGOLE – genitori 
 
 

 Tenere a casa il/la ragazzo/a in caso di sintomatologie da 
COVID-19, riconducibili al ragazzo/a o a un componente del 
nucleo familiare e avvisare tempestivamente la segreteria 

 I ragazzi/e devono essere accompagnati da un solo 
genitore/ familiare/accompagnatore 

 Evitare assembramenti in ingresso e in uscita: è prevista 
mezz’ora per il triage di ingresso (14:30-15:00) e un quarto 
d’ora per l’uscita (18:00-18:15) 

 Mantenere il distanziamento fisico seguendo la segnaletica  
 È obbligatorio che il/la proprio/a figlio/a indossi ogni giorno 

vestiti puliti, cambiati quotidianamente e utilizzati 
esclusivamente per le attività dell’oratorio 

 È possibile accedere all’interno dell’oratorio solo in casi 
eccezionali  

 L’unico canale ufficiale per le comunicazioni sarà digitale 
attraverso il numero di WhatsApp (si veda la sezione 
“Comunicazioni La Viarte – famiglie”) 
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REGOLE – ragazzi 
 
 

In questo tempo di pandemia: 
 Non portare oggetti e giochi da casa 
 Indossare la mascherina 
 Rispettare il distanziamento fisico di 1 m da compagni ed 

educatori 
 Non tossire o starnutire senza protezione 
 Non toccarsi il viso con le mani 
 Non interagire con i componenti di altri gruppi 
 Utilizzare esclusivamente gli spazi e i giochi destinati al 

proprio piccolo gruppo. 
 
Inoltre: 
 È assolutamente vietato offendere con il linguaggio o gesti 

irrispettosi compagni, assistenti, animatori 
 Sarà considerato mancanza grave l’ammanco di soldi o 

oggetti di valore  
 Avere il massimo rispetto per l’ambiente e le strutture che lo 

accolgono; ogni danno provocato dalla mancata osservanza 
di queste regole sarà considerato a carico della famiglia 

 L’Associazione la Viarte declina ogni responsabilità se il/la 
ragazzo/a dimentica oggetti, li smarrisce, li lascia incustoditi 
e/o se durante le attività vengono danneggiati 
accidentalmente dai coetanei  

 La direzione si riserva di allontanare l’iscritto/a in qualsiasi 
momento, per motivi disciplinari, previa comunicazione ai 
genitori. 
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ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO 
 
 

 Durante l’attività è severamente vietato uscire dalla 
struttura in cui vengono svolte le attività, ogni mancanza in 
questo senso sarà prontamente comunicata alla famiglia; a 
scanso di equivoci si richiede cortesemente l’autorizzazione 
via Whatsapp o telefono per entrate o uscite fuori orario. 

 In caso di assenza, si invitano i genitori ad avvisare in 
segreteria via messaggio al numero Whatsapp, indicando 
cognome e nome dell’assente. 
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ISCRIZIONI 
 
La preiscrizione avviene esclusivamente online dal 30 giugno alle 
ore 12:00 (fino a esaurimento posti) all’indirizzo 
www.laviarteonlus.it, seguendo la procedura stabilita.  
 
Il giorno lunedì 6 luglio alle ore 20:30 TUTTI i genitori sono 
convocati per una riunione con il responsabile del progetto (in 
orario serale) presso l’oratorio parrocchiale di Santa Maria la 
Longa, in questa occasione verranno anche formalizzate le 
iscrizioni. Indicazioni più precise saranno date in seguito. 
 
L’iscrizione verrà formalizzata con la firma della scheda personale, 
del modulo per la tutela della privacy e del patto di 
corresponsabilità da parte del genitore (salvo delega del potere di 
firma, in carta semplice con allegata copia del documento di 
identità del delegante). 
 
Si predilige il pagamento elettronico (come da indicazioni che 
verranno date in fase di preiscrizione online), chi ne fosse 
impossibilitato potrà pagare in contanti al momento del 
perfezionamento dell’iscrizione. 
 
In fase di iscrizione online vi verrà chiesto di indicare UN nome di 
un’altra persona (che dovrà tassativamente risultare anch’essa 
iscritta) con cui si desidera essere in gruppo (ATTENZIONE! la 
scelta dell’amico/a deve essere reciproca!). Si ricorda che, come 
da normativa, i gruppi saranno formati quanto più possibile per 
età. 
  

http://www.laviarteonlus.it/
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Siamo consapevoli che quest’anno non potremo accogliere tutti i 
ragazzi che lo desiderano ma per poter organizzare le attività in 
sicurezza dobbiamo attenerci alle direttive nazionali e regionali. 
 
Pertanto, nel caso in cui vi siano domande in sovrannumero 
rispetto ai posti disponibili si applicano i seguenti criteri di priorità 
(come definito nelle Linee Guida della Regione FVG):  
 Minori appartenenti a un nucleo familiare (anche mono 

genitoriale) con genitori lavoratori in servizio e assenza di 
rete parentale a supporto; 

 Minori appartenenti a nuclei familiari in condizione di 
documentata fragilità in carico ai servizi sanitari e/o sociali; 

 Minori certificati. 
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TRIAGE INGRESSO 
 
 

Prima di entrare in struttura sarà necessario, per tutti, eseguire 
determinate procedure di accoglienza/triage. Chiediamo a tutti la 
massima collaborazione: 
 

1. Tutti i ragazzi devono arrivare tra le 14:30 e le 15:00;  
2. I ragazzi devono essere accompagnati da un solo 

genitore/familiare/accompagnatore; 
3. Viene misurata la temperatura corporea; 
4. Viene chiesto se ci sono eventuali sintomatologie da COVID-

19, riconducibili al ragazzo/a o a un componente del nucleo 
familiare; 

5. In caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o 
gastrointestinali in particolare nei bambini) i minori 
dovranno rientrare al domicilio e dovrà essere contattato il 
Pediatra di Libera Scelta; 

6. I ragazzi igienizzano le mani con gel alcolico; 
 
Per permettere la creazione di file ordinate all’esterno della 
struttura e garantire la sicurezza di tutti i bambini/ragazzi vi 
chiediamo di non parcheggiare sul piazzale della chiesa a S. Maria. 
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IN CASO DI CONTAGI 
 

 

Nel caso in cui una persona (all’interno del piccolo gruppo oppure 
un familiare di un membro del piccolo gruppo) presenti febbre o 
sintomi di infezione respiratoria dovrà comunicarlo 
immediatamente ai responsabili. 
 
In questo caso tutto il piccolo gruppo sarà messo in quarantena 
preventiva, ognuno presso il proprio domicilio, anche chi non ha 
contratto il virus. Potranno riprendere le attività di gruppo solo le 
persone che verranno dichiarate non positive al COVID-19 
dall’autorità sanitaria. 
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COMUNICAZIONI LA VIARTE – FAMIGLIE 
 

Per tutte le comunicazioni tra l’Associazione La Viarte e le famiglie 
dei ragazzi iscritti alle attività di #apertiperferie e per tutti gli 
aggiornamenti abbiamo creato una lista broadcast di WhatsApp a 
cui vi invitiamo ad iscrivervi. 
 
Come iscriversi:  
 scarica l’applicazione di whatsapp sul cellulare 
 scansiona il QR code qui sotto: verrai indirizzato a un 

numero whatsapp  
 invia il messaggio precompilato che ti comparirà 

(completandolo con il tuo nome e il nome di tuo figlio/a) 
 salva il numero come “Associazione La Viarte” (Attenzione! È 

indispensabile salvare il numero in rubrica per ricevere i 
messaggi che verranno inviati). 
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F.A.Q. 
 

Gli spazi interni a disposizione dei singoli gruppi sono abbastanza 
grandi? 
Le stanze predisposte garantiranno a ogni ragazzo una superficie 
di 4mq di superficie. Anche gli spazi esterni saranno organizzati in 
modo che i gruppi non si incrocino e abbiano sufficiente spazio per 
muoversi liberamente e in sicurezza. 
 
I ragazzi dovranno indossare la mascherina durante l’intera 
giornata di attività? 
In base alle attuali norme regionali, all’esterno è possibile non 
indossare la mascherina, purchè si possano rispettare le regole del 
distanziamento fisico. Permane l’obbligo di indossarla negli spazi 
chiusi. Speriamo in aggiornamenti. 
 
Come funziona il bonus centri estivi?  
È possibile richiedere all’INPS il bonus per la frequenza al centro 
estivo, basterà indicare i dati anagrafici dell’ente gestore (che 
saranno riportati nella ricevuta di pagamento) e allegare la 
documentazione comprovante l’iscrizione (es. la ricevuta) 
 
Sarà permesso organizzare giochi con i palloni? 
Solo all’interno del piccolo gruppo. I giocatori non dovranno 
toccarsi il viso finché non avranno igienizzato le mani a fine partita. 
Inoltre, sia le mani dei giocatori che i palloni utilizzati verranno 
igienizzati prima di ogni gioco. 
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A.A.A. CERCASI 
 

 

Se hai un po’ di tempo libero e desideri darci una mano durante le 
attività del centro estivo (per es. nelle funzioni di 
accoglienza/triage, nella sorveglianza degli spazi per evitare 
assembramenti, per aiutarci a tenere l’ambiente sempre pulito e 
igienizzato ecc.) non esitare a contattarci!!!  
 
 
 
  

RIFERIMENTI E CONTATTI 
 

 

Telefono fisso: 0432 995050 
Cellulare: 342 1093431 
Dal lunedì al venerdì  
dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:30 
 
Seguici per restare sempre aggiornato: 
 

Sito internet: www.laviarteonlus.it 
Facebook: @laviartesalesianidonbosco 
Instagram: @laviartesalesianidonbosco 

 

http://www.laviarteonlus.it/

