
ESTATE RAGAZZI 2021 
REGOLAMENTO IN TEMPO DI PANDEMIA 

 
Care famiglie, carissimi 
ragazzi, 

 
anche quest’anno vogliamo proporvi l’esperienza pluriennale dell’Estate Ragazzi. Sarà un’estate in 
sicurezza e in ottemperanza rigorosa alle norme igienico-sanitarie. 
Per tutti l’accoglienza è a partire dalle 7.30. 
Le norme prevedono che i ragazzi siano divisi in fasce di età. 

- 8-11 anni, dalle 8.30 alle 17.00 
- 12-17 anni, dalle 08.30 alle 17.00 

 
MASSIMA SICUREZZA 
L’iscrizione avverrà online al link https://www.villasora.it/estate-ragazzi-2021/ 
Dovrete presentarvi ogni giorno muniti di mascherina e sarete accolti ogni giorno da un triage in cui per 
essere ammessi si dovrà: 

- dichiarare di non aver avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria e di non essere stato male a 
casa; 

- essere disponibili alla misurazione della temperatura corporea; 
- igienizzare le mani. 

I ragazzi, come previsto dalla normativa, dovranno rispettare il distanziamento sociale e avere la 
mascherina che dovranno indossare in tutti i momenti in cui sarà loro richiesto. Ognuno dovrà 
portarsene due. 
Gli ambienti saranno sanificati e igienizzati secondo le normative vigenti. 
I maggiorenni faranno un corso di formazione sul COVID-19 per saper gestire al meglio la situazione. 
Ovviamente, abbiamo seguito le norme previste dalle Linee guide per i centri estivi fornite dal Governo. 

 
Il costo settimanale dell’esperienza è di 55 euro e dovrà avvenire necessariamente tramite bonifico: Istituto 

Salesiano Villa Sora Via Tuscolana 5 – 00044 Frascati (RM) 
Causale: Iscrizione Estate Ragazzi 2021 (1^ e/o 2^ settimana 
e/o 3^ settimana e/o 4^ settimana), nome, cognome e data di 
nascita. 
IBAN: IT51S0344139100CC0180522785 

 
Si potrà pagare anche in presenza, possibilmente tramite POS o Carta. 
Per chi si iscrive subito a tre settimane avrà uno sconto e pagherà 150 euro; per chi si iscrive a quattro 
settimane, 200 euro. 
L’iscrizione è conseguita solo dopo aver effettuato il pagamento e la compilazione del modulo 
online. 

 
 

INOLTRE, COME DI CONSUETO: 
 

1. L’ Istituto Salesiano Villa Sora è un ente ecclesiastico senza scopo di lucro, che organizza l’attività 
denominata “Estate Ragazzi”. 

 
2. Responsabili: è la comunità salesiana nella persona di don Gabriele Graziano e di don Francesco 
Carta. Il primo responsabile è comunque il direttore della “casa” don Marco Aspettati. 

 
3. Animatori. I bambini e i ragazzi sono seguiti ed assistiti, durante tutto il tempo indicato, da giovani 
animatori, volontari del Servizio Civile e da adulti volontari che collaborano a stretto contatto con i 
salesiani responsabili. Hanno seguito un corso di formazione nei mesi precedenti e si sono preparati con 
l’entusiasmo che caratterizza coloro che hanno a cuore l’educazione e la crescita dei vostri figli. 

https://www.villasora.it/estate-ragazzi-2021/


4. Destinatari. Sono ammessi a partecipare all’Estate Ragazzi tutti i bambini e i ragazzi di età compresa fra i 
8 anni e i 13 anni, fino al raggiungimento del numero massimo fissato. 

 
5. Durata. Quest’anno c’è una NOVITÀ! Oltre le tre settimane consuete, proponiamo anche una quarta 
settimana. Per cui il periodo sarà dal 14 giugno al 9 luglio 2021. Ci si può iscrivere anche per singole 
settimane. 

 
6. Pasti. Il pranzo dovrà essere portato da casa. La merenda potrà essere portata da casa o acquistata qui 
presso i distributori automatici. 

 
7. Infermeria. Durante tutto il periodo è garantita la presenza di personale addetto all’assistenza sanitaria dei 
ragazzi e dei bambini. 

 
8. Orari: dalle 8.30 alle 17.00. Non sono possibili uscite anticipate. Per situazioni urgenti bisognerà 
concordare con i responsabili mediante la segreteria. 

 
9. Uscite anticipate. Sono permesse uscite anticipate solamente dalle ore 14,00 alle 15,45. È possibile 
inserire al momento dell'iscrizione il nome e il cognome delle persone di fiducia autorizzate a ritirare il/la 
bambino/a (inserire anche il nome dell'altro genitore). Al momento del ritiro sarà richiesto dal nostro 
personale al gazebo esterno dell’accoglienza un documento di identità e la firma sul registro. Occorre avere 
un po’ di pazienza, poiché utilizzando un grande spazio, non sempre la procedura di “ricerca” dei bambini è 
immediata. Consigliamo pertanto di arrivare con un certo anticipo. 

 
10. Iscrizioni: on-line. 

 
11. Comunicazioni: al momento dell’iscrizione è richiesto un indirizzo mail valido, da tenere sott’occhio, 
perché tutte le comunicazioni avverranno tramite mail. 

 
12. Quota di partecipazione: 55,00 € a settimana, escluso il pranzo. Per chi si iscrive subito a tre 
settimane avrà uno sconto e pagherà 150 €; per chi si iscrive a quattro settimane, 200 €. L’iscrizione è 
conseguita solo dopo aver effettuato il pagamento e la compilazione del modulo online. 

 
13. Squadre. Si rinuncia fin d'ora a qualunque pretesa di sistemazione in una determinata squadra o 
insieme a determinati amici/amiche, certi che la socializzazione con nuove persone è un valore importante 
a qualunque età. Non sarà possibile fare cambi squadra per alcun motivo. Si chiede la gentilezza di non 
mettere in difficoltà gli organizzatori e il personale di segreteria con richieste a tale riguardo. 

 
14. Attività. A causa del tracciamento i ragazzi non possono cambiare gruppo, quindi se si cambiasse 
attività da una settimana all’altra si dovrebbe cambiare anche squadra. Motivo per cui quest'anno ogni 
squadra farà tutte le attività/laboratori che cambieranno quotidianamente. 

 
15. Privacy: i dati personali, raccolti da Istituto Salesiano Villa Sora, saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto del Regolamento Europeo 2016/679. Accettando il regolamento si permette all’Ente di comunicare 
tramite email per informarvi delle iniziative che riguardano i ragazzi. 

 
16. Segreteria: durante le tre settimane di attività la Segreteria sarà aperta nei seguenti orari: 

 
- I fascia: 8.00 - 9.00 / 17.00 - 17.30. 

 
Qualora ci fossero necessità di altro tipo sarà sufficiente inviare una mail: estateragazzi@villasora.it 

mailto:estateragazzi@villasora.it


Ovviamente, nell’accedere alla segreteria, vi chiediamo di rispettare scrupolosamente le norme igieniche 
previste (distanziamento, mascherina, igienizzazione delle mani, ecc.). 

 
17. Essendo garantita la copertura assicurativa per tutto il periodo, si autorizza mio/a figlio/a a 
partecipare a tutte le attività programmate, sollevando tutto il personale dalla responsabilità di eventuali 
infortuni dovuti cause indipendenti dalla mancata vigilanza. 

 
18. Si autorizza espressamente l'utilizzo di eventuali fotografie e video proprie e del/la proprio/a figlio/a, 
ripresi dal personale dell'Istituto durante l'attività dell'Estate Ragazzi, a fini esclusivamente promozionali e 
divulgativi (es. giornale scolastico, sito web della scuola, pubblicità, bacheche e social dell'Istituto,) 

 
N.B.: L’iscrizione all’Estate Ragazzi comporta l’accettazione del presente regolamento 
compresi i mutamenti dovuti alle eventuali modifiche delle norme di prevenzione anti-Covid 19, 
emanate dagli organi preposti, in data successiva all’apertura delle iscrizioni. Modifiche che 
purtroppo spesso arrivano senza particolari preavvisi. 
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