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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 

In vista dell'avvio dell'attività dei Centri Estivi c/o il Centro OASI LAURA VICUNA, ci preme 

comunicare quanto segue: 

 

Quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria in corso, sarà ovviamente un anno molto 

particolare. Per chi abbia frequentato negli anni scorsi, potrà vedere che l'attività è stata 

completamente rimodulata così come il numero di iscritti notevolmente ridotto. Questo 

inevitabilmente è dovuto alla necessità di ottemperare alla normativa regionale e per 

garantire un adeguato livello di sicurezza ai vostri figli. 

 

Nel progettare l'attività abbiamo tenuto conto del maggiore impegno previsto e delle relative 

limitazioni ma siamo fiduciosi di aver realizzato la soluzione migliore possibile per offrire ai 

vostri figli un'opportunità di crescita e di socializzazione in linea con quanto da sempre 

proposto da OASI: 

 Prevenzione del disagio sociale e giovanile. 

 Promozione dell’attività sportiva come veicolo educativo e formativo favorendo la 

costruzione di relazioni positive tra ragazzi. 

 Trasmissione di valori quali solidarietà, lealtà, impegno e rifiuto di ogni forma di 

violenza. 

Con questo spirito ci auguriamo che, sebbene in modo diverso dal passato, possiate 

apprezzare la qualità della nostra offerta educativa, per la quale, di seguito, vi 

comunichiamo le disposizioni organizzative ed igienico sanitarie per la sicurezza ed il 

contenimento del rischio da Covid - 19. 

7,45 TRIAGE E INGRESSO STAFF (mattino) 

Misurazione della febbre, igienizzazione delle mani, compilazione autocertificazione, 

consegna DPI. 

 

 



 

 

 

8,00 – 9,00 TRIAGE E INGRESSO RAGAZZI 

Misurazione della febbre, igienizzazione delle mani, consegna autocertificazione da parte 

del genitore che accompagna il minore, controllo DPI personale (la mascherina è a carico 

dei genitori) compilazione questionario triage giornaliero, ingresso e inserimento nel proprio 

microgruppo. 

9,00 – 12,30  /  14,00 – 18,00 ATTIVITA'   

Come da programma settimanale  

12,30  PRANZO 

Igienizzazione delle mani, consumazione del pasto preconfezionato c/o la stanza ad uso 

esclusivo del microgruppo di appartenenza ovvero in aree dedicate interne o esterne 

12,45 TRIAGE E INGRESSO STAFF (pomeriggio) 

Misurazione della febbre, igienizzazione delle mani, compilazione autocertificazione, 

consegna DPI. 

17,00 – 18,00 USCITA 

Presso il punto di accoglienza e adeguatamente scaglionata secondo l’orario di ingresso. 

 
 
 


