
  
❖ ciabatte   per   doccia,    asciugacapelli   se   necessario,   ecc);   
❖ Salviette   e/o   accappatoio   personale;   
❖ Lenzuola,   federa   e/o   sacco   a   pelo   (non   saranno   fornite   dall’Hotel);   
❖ Piccola   torcia;   
❖ Scarponcini   da   montagna;   
❖ Scarpe   da   tennis;   
❖ Zainetto   per   le   gite,   
❖ Borraccia;   
❖ Cappellino,   ombrello   e/o   K-Way,   occhiali   da   sole   se   necessari;   
❖ Eventuali   creme   solari/doposole;   
❖ Astuccio   di   scuola   e   piccolo   quadernetto;   
❖ Eventuali  farmaci  personali  (da  segnalare  ai  referenti  e  su  Sansone  se             

salvavita   o   da   assumere   con   regolarità);   
❖ Cellulare  NON  necessario:  sarà  posto  in  custodia  all’arrivo  e  riconsegnato  ai             

ragazzi   tutte   le   sere   (dopo   cena)   per   30-45   minuti;   
❖ VIETATO   PORTARE    tablet,   pc,   consolle   per   videogiochi,   ecc;  
❖ Almeno   20   mascherine   chirurgiche   per   il   cambio;   

  
  

PER   INFORMAZIONI   
  

Aprire   un   ticket   su    https://supporto.cpbesana.it   
Mail:    oratori@cpbesana.it   
don   Fabrizio:   3487308731   

  
  

Casa   Alpina   G.B.   Guigas   a   Pragelato   (TO)   a   mt.   1580.   
  
  
  
  
  
  
  

Vacanza   preadolescenti   2021   
- Pragelato   (TO)   -   

Note   per   la   partecipazione   
  

Tutte  le  indicazioni  di  seguito  riportate  sono  un  estratto  di  quanto  riportato  nella               
documentazione  dell’avvocatura  della  Diocesi  di  Milano:  normative  nazionali          
integrate  con  quelle  specifiche  per  le  attività  parrocchiali.  Tale  documento            
caldeggia  anche  il  rispetto  delle  normative  regionali  dei  luoghi  di  soggiorno:  ad              
oggi   la   regione   Piemonte   (ove   si   trova   l’Hotel)   non   ha   presentato   nulla   al   riguardo.   
  
  

PRIMA   DELLA   PARTENZA   
  

❖ Documenti   da   consegnare   obbligatoriamente   prima   della   partenza:   
  

  
N.B.  Il  test  Covid  deve  essere  eseguito  48  ore  prima  della  partenza  (tampone               
rapido  o  molecolare,  test  antigenico  ecc,  purché  riconosciuto  a  livello  ministeriale);             

  

Documento   Quando   va   consegnato   

Fotocopia   carta   identità   Alla   riunione   di   giovedì   15   luglio  

Fotocopia   codice   fiscale   Alla   riunione   di   giovedì   15   luglio  

Esito   tampone   o   test   negativo   (o   green   
pass)   

- Se   eseguito   con   la   convenzione   o   in   
autonomia   inviare   copia   dell’esito   
via   mail   ( oratori@cpebsana.it )   o   
aprendo   un   ticket   sul   sito   della   CP   
appena   possibile   

- Se   in   possesso   di   green   pass:   inviare   
certificato   via   mail   o   aprendo   un   
ticket   sul   sito   della   CP,   appena   
possibile   

Autocertificazione   covid   Ritiro   prima   di   salire   sul   pullman   il   
giorno   della   partenza   

https://supporto.cpbesana.it/
mailto:oratori@cebesana.it
mailto:oratori@cpebsana.it


  
A  tal  proposito  è  stata  stipulata  una  convenzione:  a  tutte  le  famiglie  è  arrivata  una                 
mail   informativa   al   riguardo   con   tutte   le   indicazioni.     
Si  raccomanda  di  compilare  il  modulo  di  prenotazione  (riportato  nella  mail)             
entro   e   non   oltre   giovedì   15   luglio   alle   ore   24.00.   

  
Non  sarà  consentita  la  partenza  a  chi  non  presenterà  entro  la  scadenza  tutti  i                
documenti   indispensabili   citati   sopra.   
  

Non  potrà  partecipare  alla  vacanza  chi  risultasse  positivo  a  Covid-19,  altresì  si              
trovasse   in   quarantena   o   isolamento   fiduciario.   

  
  

PARTENZA   E   VIAGGIO   
  

❖ Partenza   
Domenica   25   luglio   ore   13.30    
(ritrovo   ore   13.15)    presso   via   Beato   Angelico   (scuole   Besana   Capoluogo).    
Si   raccomanda   la   massima   puntualità.   
La  S.  Messa  sarà  celebrata  la  sera  presso  l’Hotel,  pertanto  non   sarà             
necessario   partecipare   al   mattino   o   il   sabato   in   parrocchia.   
  

❖ Prima   di   salire   sul   pullman:   
⮚ Misurazione   temperatura   a   tutti   i   partecipanti;   
⮚ Ritiro  autocertificazione  idoneità  sanitaria  (solo  i  ragazzi,  NON  i  genitori            

che   li   accompagnano   al   pullman).   
  

❖ Viaggio   
Partiranno  2  pullman  con  suddivisione  dei  ragazzi  in  blocchi  in  base  alle              
camere.  Capienza  pullman  sarà  del  50%  per  garantire  le  distanze  di             
sicurezza.   Per  questo  motivo  non  sarà  possibile  chiedere  spostamenti  di            
pullman   rispetto   agli   schemi   predisposti   dagli   educatori.   

  
  

REGOLAMENTO   RELATIVO   AL   SOGGIORNO   
  

❖ Referente  covid:  Vismara  don  Fabrizio.  Sarà  l’unico  ad  avere  eventuali            
contatti  con  ATS,  nonché  ad  avvisare  le  famiglie  in  caso  di  caso  sospetto  e/o                
accertato   caso   Covid-19;   

❖ Camere:    composte   da   più   persone,   facenti   parte   dello   stesso   gruppo;      
non  sarà  possibile  cambiare  le  camere  durante  il  soggiorno.  Ci  sarà  la              
possibilità  esprimere  qualche  preferenza  durante  la  riunione  di  giovedì  15            

luglio.   
❖ Mascherina:  si  può  togliere  solo  ed  esclusivamente  nella  propria  camera  e             

all’aperto,   garantendo   comunque   il   distanziamento;   
❖ Misurazione  giornaliera  della  temperatura  (sia  per  minorenni  che  per           

maggiorenni);   
❖ Mantenimento   delle   distanze   di   sicurezza    durante   le   attività   e   i   pasti;   
❖ Presenza  di  gel  igienizzante  per  mani  e  superfici  a  disposizione  di  tutti  i               

gruppi;   
❖ Pulizie:  gestite  interamente  dal  personale  dell’albergo  (compreso  il  bagno  in            

camera);   
❖ Si  raccomanda  di  segnalare  ogni  tipo  di  allergia/intolleranza/patologia          

significativa   non  già  presente  su  “Sansone”   tramite  ticket  oppure  in            
segreteria   giovedì   15   luglio   dalle   20.30   alle   22.30.   

❖ In  caso  di  insorgenza  di  febbre  superiore  a  37,5°C  o  di  altra  sintomatologia               
respiratoria   o   altro   sintomo   compatibile   con   COVID-19:   
⮚ Il  minore  sarà  isolato  in  un’area  apposita  e  separata  sotto  la  vigilanza  di               

un   operatore,   entrambi   dovranno   indossare   una   mascherina   chirurgica;   
⮚ Sarà  avvertito  immediatamente  chi  esercita  la  responsabilità  genitoriale,          

richiedendo  che  il  minore  venga  prelevato  e  accompagnato  il  prima            
possibile   al   suo   domicilio.    

⮚ Nel  caso  sia  un  maggiorenne,  lo  stesso  dovrà  raggiungere  la  propria             
abitazione   non   appena   possibile.   

❖ Nel  caso  in  cui  successivamente  alla  partenza  si  scopra  che  un  partecipante              
abbia  avuto  un  contatto  stretto  con  una  persona  positiva  (ad  esempio,  perché              
positivo   un   familiare   convivente):   
⮚ la  famiglia  o  l’adulto  interessato  dovranno  tempestivamente  informare          

il   referente   Covid   che   seguirà   le   istruzioni   di   ATS.   

  
  

RIENTRO  
  

Domenica   1   agosto,   ore   18.00   circa    presso   via   Beato   Angelico   (scuole).    
La   S.   Messa   sarà   celebrata   al   mattino   presso   la   casa.   

  
  

OCCORRENTE   
  

❖ Zaino/valigia/borsone   con   cambio   per   una   settimana;   
❖ Biancheria   intima   sufficiente   per   una   settimana,   fazzoletti;   
❖ Necessario   per   toilette   (bagno-doccia,   shampoo,   spazzolino   e   dentifricio,     


