
Vademecum SUMMER LIFE 2021 – ULTIME INFORMAZIONI SINTETICHE 

 

1) Composizione bolle  
Abbiamo approntato alcuni cambiamenti alla composizione delle bolle in seguito ad alcune 
segnalazioni. Alleghiamo di nuovo il file che si considera definitivo per la prima settimana. 
Sottolineiamo che l’elenco dei bambini e ragazzi che compongono la bolla, insieme all’oratorio in 
cui tale bolla effettuerà le attività ed in quali orari, verrà comunicata di settimana in settimana. Le 
bolle, per quanto possibile, sono costituite da bambini e ragazzi della stessa età e nel rispetto delle 
preferenze indicate (amico con cui stare, oratorio… etc) e, sempre nel limite del possibile, si cercherà 
di mantenerle stabili sia circa la composizione sia circa luoghi ed orari.  
 

2) Cambi nella composizione delle bolle 
Ogni settimana la segreteria si occuperà di creare gli abbinamenti: è possibile eventualmente 
segnalare alcune preferenze che sarà nostra cura accogliere, per quanto possibile e 
compatibilmente ai criteri stabiliti (classe di appartenenza, oratorio di provenienza…); non essendo 
possibile – causa protocolli COVID - spostare da una bolla all’altra i bambini durante la settimana in 
corso, più facilmente le richieste saranno evase nella settimana successiva. 
 

3) Orari ingresso ed uscita 
Ad ogni bolla è assegnato un orario specifico di accesso all’Oratorio, così che i ragazzi della stessa 
bolla potranno effettuare le procedure di triage insieme e senza creare assembramenti. Chiediamo 
alle famiglie di rispettare con puntualità tale orario. A fronte di serie e motivate esigenze (ad 
esempio due fratelli con orari ingresso diversi), è possibile eccezionalmente 
anticipare/posticipare l’ingresso/uscita, comunque non oltre i limiti delle fasce orarie indicate per 
tutte le bolle. Nello specifico per i fratelli è possibile farli entrare insieme all’ora di ingresso del 
primo che deve arrivare in oratorio e venire a prenderli all’ora di uscita dell’ultimo fratello che deve 
lasciare l’oratorio.  
 

4) Uscita sul territorio 
A tutte le bolle sarà proposta una uscita a piedi sul territorio.  
Questa settimana (9-11 giugno) seguiranno il seguente calendario: 
 
LESMO: 
9 giugno: escono bolle M1,M2 e M3  
10 giugno: M5, M6, M8  
11 giugno: M1, M9, M11  
 
GERNO 
9  giugno: esce P9  
10 giugno: esce P1  
11 giugno: esce P8 
 
CORREZZANA  
10 giugno: esce la bolla m4 
11 giugno: esce la bolla m10 


