Oratorio Ognissanti
Disposizioni adottate per contenere la diffusione del contagio da COVID-19
RAGAZZI ACCOLTI
Potranno entrare in oratorio SOLO i ragazzi iscritti al catechismo e al gruppo preadolescenti e adolescenti
(mai in nessun caso i genitori o altri accompagnatori).
Quando possibile, svolgeremo le attività di catechismo/gruppo all’aperto.
Se all’interno, svolgeremo le attività in spazi sufficientemente ampi da garantire il richiesto distanziamento
sociale, e assicurando l’aerazione dei locali, con il ricambio di aria frequente.
Anche durante gli spostamenti previsti, richiederemo il distanziamento di 1 metro tra un ragazzo e l’altro.
ENTRATA-USCITA
2a elementare: una domenica al mese (ore 15.30-17.00)
3a elementare: martedì
- entrata in oratorio: ore 16.30-17.00
- uscita: ore 18.15
4a elementare: mercoledì
- entrata in oratorio: ore 16.30-17.00
- uscita: ore 18.15
a
5 elementare: giovedì
- entrata in oratorio: ore 16.30-17.00
- uscita: ore 18.15
1a media: venerdì
- entrata in oratorio: ore 16.00-16.30
- uscita: ore 17.45
a a
a
2 -3 media e 1 superiore: venerdì
- entrata in oratorio: ore 17.50-18.30
- uscita: ore 19.15
dalla 2a superiore in su: domenica
- entrata in oratorio: ore 17.00-18.00
- uscita: ore 19.00
La domenica, dopo la messa delle 11.30, fino alle 12.45, sarà possibile per i soli ragazzi iscritti scendere in
oratorio per giocare a piccoli gruppi
All’ingresso un operatore misurerà la temperatura corporea a tutti i ragazzi, catechiste ed educatori.
In caso di temperatura superiore a 37,5° C non sarà consentito l’accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
Annoteremo giornalmente in un apposito registro le presenze.

PRESCRIZIONI IGIENICHE
Qualora durante la frequenza all’oratorio i minori dovessero manifestare i sintomi da infezione da COVID19, la parrocchia isolerà il minore, informando immediatamente la famiglia.
A tutti verrà chiesto di tenere correttamente indossata la mascherina, anche nelle aree all’aperto, per tutto il
tempo della permanenza in oratorio.
Durante la permanenza in oratorio inviteremo ciascuno a:
- lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso, in particolare ad ogni cambio di attività e dopo
l’utilizzo dei servizi igienici
- non tossire o starnutire senza protezione
- mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone (2 metri nelle attività sportive)
- non toccarsi il viso con le mani
Puliremo frequentemente con detergente neutro le superfici con le quali i bambini e adolescenti sono venuti
a contatto, le attrezzature e gli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività.
I servizi igienici saranno disinfettati ogni giorno.
Il bar rimarrà chiuso.
COSA PORTARE
Zainetto con: borraccia, quaderno di catechismo, una penna (matite colorate e/o pennarelli x 3a e 4a elementare).
Chiediamo di NON portare in oratorio nient’altro (telefono, giochi...)

