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A tu per tu con NOI
ESTATE 2020

MODULO “BUONE PRATICHE”
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E IGIENICO-SANITARIE
PER LA SICUREZZA E PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO DA COVID-19
In considerazione della necessità di garantire le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie ed il
distanziamento fisico per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID19, in ottemperanza alle vigenti normative ministeriali (DPCM 11 giugno 2020, Allegato 8) e alle linee
guida regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza (Ordinanza 55 del 29 maggio
2020, Allegato 2)
si richiede il rispetto delle seguenti prescrizioni:
È consentito ad un solo adulto di accompagnare il minore ed è preferibile che sia la stessa persona
a venirlo a riprendere al termine dell'attività
● Al momento dell'ARRIVO presso l'Oratorio Centro Pastorale S.Andrea, sia nel momento in cui si
accompagna il minore, che in quello in cui lo si viene a riprendere:
● evitare assembramenti tra genitori e bambini (sia nel parcheggio nel piazzale, sia nel cordone
d'ingresso)
● mantenere il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro nel momento
dell'accoglienza
● indossare la mascherina (obbligatoria dai 6 anni d'età in su)
● seguire la segnaletica preposta (entrata, uscita ecc..) rispettando i percorsi obbligati
● Al momento dell'ARRIVO, tenere a portata di mano TUTTA la DOCUMENTAZIONE necessaria
(modulo patto corresponsabilità, ricevuta pagamento quota, soldi contanti per pagamento quota
…) per velocizzare i tempi di attesa all'accoglienza
● Agli adulti accompagnatori non è consentito l'accesso ai luoghi adibiti allo svolgimento delle attività,
salvo situazioni di estrema necessità
● Ai partecipanti al laboratorio è consentito introdurre SOLO effetti personali di primaria necessità
quali cappellino per il sole, borraccia/bottiglietta d'acqua BEN ETICHETTATA e sigillata in una
busta trasparente
●

N.B. altre indicazioni utili:

� Si consigliano un abbigliamento comodo e calzature chiuse consoni sia all'attività fisica
all'aperto, che quella atelieristica che prevede uso di pittura e colori ecc...

� Poiché la maggior parte delle attività si tiene all'aperto, qualora i genitori lo ritenessero opportuno,
sono invitati a somministrare preventivamente ai bambini dei repellenti per punture d'insetto
e creme solari.
� Tutti i materiali occorrenti verranno forniti da noi, pertanto non è necessario portare alcunché
da casa.
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