
LUNEDI  solo pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 

Da MARTEDI a VENERDI dalle 9.00 alle 12.00  

       e dalle 14.00 alle 18.00 

PRE-ACCOGLIENZA dalle 8.00 alle 9.00 

MENSA dalle 12.00 alle 14.00 con pranzo al sacco 
 

INGRESSI SCALIONATI: Da Martedì 22/6 le microbolle fanno il Triage 

come segue:  

GIALLI/ARANCIONI ore 8.50 e 13.50  

ROSSI ore 9.00 e 14.00 

VERDI/VERDE MELA ore 9.10 e 14.10 

 

Le MACROBOLLE si incontrano nei luoghi assegnati  

dove si svolge il TRIAGE d’ingresso:  

ORATORIO 1 - ORATORIO 2  

SCUOLA CAMOZZI - PISCINA.  

Ogni settimana viene consegnato il planning aggiornato 

Parrocchia S. Giuseppe - Dalmine 



 

MASCHERINE: va sempre tenuta tranne 

quando si è nella propria postazione e 

all’interno delle vasche. 

SPOGLIATOI E DOCCE: non possono               

essere utilizzate. Arrivare in piscina con il costume già  

indossato.  

INGRESSO NELLE VASCHE: i bagnini indicano i turni e  

i tempi di permanenza in acqua. 

ABBIGLIAMENTO: costume, cuffia (la piscina non fornisce 

cuffie in prestito), ciabatte, accappatoio, salviettone, bian-

cheria di ricambio, borraccia d’acqua, cappellino e crema 

solare. 

ATTENZIONE: in caso di pioggia la piscina è sospesa.  

I ragazzi si trovano nel teatro dell’oratorio.  

Aperta il Martedì dalle 16.30 alle 18.30 

Per comunicazioni o informazioni inviare mail  

a sangiuseppeoratorio@gmail.com  



Puntualità negli orari di inizio e fine Cre  
 

Non è consentito l’ingresso dei genitori  

nelle zone in cui si svolge il Cre  
 

Si sconsigliano uscite anticipate. In caso di reale necessità 

prendere accordi con il coordinatore 
 

Portare uno zainetto nel quale tenere: mascherina di riserva, 

una bustina con il proprio nome in cui conservare  

la mascherina durante i giochi più attivi e la piscina,  

borraccia personale, fazzoletti di carta. 
 

I bambini di 1 e 2 elementare potranno lasciare il Cre solo alla 

presenza di un genitore o del delegato. Si raccomanda la 

puntualità.  E’ consigliato avere nello zainetto abbigliamento 

di ricambio. 
 

Indossare abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. 
 

E’ vietato portare cellulari, videogiochi, soldi, ecc… Si declina 

ogni responsabilità per oggetti smarriti o rotti e soldi persi. 
 

Per qualsiasi necessità, i genitori devono rivolgersi  

ai Coordinatori e non agli animatori 
 

Gruppi: la suddivisione dei ragazzi nei gruppi è avvenuta  

seguendo criteri che permettono la stabilità della microbolla. 

Si chiede pertanto la cortesia di non fare rischiste  

di spostamenti 



 Regolamento ANTI COVID (allegato 1)  

 solo lettura da parte dei genitori 

 Autodichiarazione minore PRIMA ACCOGLIENZA (allegato 2) 

 Compilare, firmare e consegnare il primo giorno di Cre 

 Si ricorda di non mandare il ragazzo al CRE in caso di sintomi. 

 

Aggiornamenti e avvisi vengono forniti tramite i canali social  

della parrocchia. 

- Instagram: oratoriosangiuseppe 

- Facebook: sangiuseppe Dalmine 

- Sito oratorio: www.sangiuseppedalmine.it 

 

 mail segreteria oratorio: sangiuseppeoratorio@gmail.com  

      Il pranzo al sacco è consentito solo a chi ne ha fatto 

richiesta durante l’iscrizione e riguarda l’intera settimana e non  

il singolo giorno. 

Viene consumato nel luogo in cui si svolgono le attività del mattino. 

I giorni in cui ci si ferma in oratorio, è possibile utilizzare i frigoriferi.  

Ogni ragazzo deve portare un contenitore rigido con scritto il proprio 

nome, nel quale viene posto il proprio pranzo. 
 

La merenda viene fornita dall’oratorio. 


