ORATORIO BREMBATE
&
COMUNE DI BREMBATE

NORME DI COMPORTAMENTO

L’obiettivo del presente documento è fornire le disposizioni da attuare
nel corso del progetto estivo. Il seguente documento verrà trasmesso
telematicamente a tutti i soggetti coinvolti nel progetto.

REGOLE DA SEGUIRE PER L’ACCESSO
1. L’accesso alla struttura è limitato ai soli iscritti, gli accompagnatori non
potranno oltrepassare il punto di accoglienza e triage. Tutti dovranno
indossare la mascherina, salvo i minori di sei anni. È VIETATO L’ACCESSO
ALLA STRUTTURA AD ACCOMPAGNATORI E GENITORI.
2. Si richiede di presentarsi all’ora indicata nel punto stabilito per il triage, che
sarà svolto da operatori con mascherina e guanti. È previsto l’accesso di un
gruppo ogni 5/10 minuti (accesso scaglionato), per evitare assembramenti.
3. Rispettare la fila mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone, nel
rispetto della segnaletica predisposta. Nel caso in cui la fila fosse completa,
attendere il proprio turno lontano dal punto di ingresso per evitare
assembramenti.
4. Si richiede che gli accompagnatori abbiano preferibilmente un’età inferiore a
60 anni.
5. La zona di accoglienza/triage si troverà all’ingresso principale dell’oratorio
(via Vittorio Veneto 42). Per i bambini della scuola dell’infanzia la zona di
accoglienza/triage sarà collocata all’ingresso principale della scuola
dell’infanzia (via Oratorio 11) . Qui tutti i partecipanti dovranno presentarsi
ogni giorno come previsto al punto 2; il triage prevedrà queste fasi:
! misurazione temperatura corporea sia per l’iscritto che per
l’accompagnatore. Solo se la temperatura di entrambi risulta inferiore a
37,5oC, il minore potrà accedere alla struttura e l’accompagnatore dovrà
dirigersi verso l’uscita;
! verifica della presenza del modulo digitale di autocertificazione relativo
alla salute del proprio figlio/a compilato quotidianamente online dal
genitore;
! compilazione del registro di presenza da parte del personale del triage;
! igienizzazione delle mani.
Durante il triage, verranno richieste informazioni circa lo stato di salute
dell’iscritto. Inoltre, si invita la famiglia a monitorare il minore e qualora
sopraggiungano sintomi influenzali riconducibili a Covid-19, quali tosse,
febbre e congiuntivite, a notificarlo ai responsabili del progetto, i quali
adotteranno i provvedimenti necessari.
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NON È CONSENTITO ACCEDERE ALLE ATTIVITÀ SENZA PASSARE
DAL TRIAGE DI ACCOGLIENZA.
6. Successivamente al triage ogni gruppo verrà accompagnato dall’animatore di
riferimento al luogo dell’attività.
7. Per gli iscritti di Grignano il Comune metterà a disposizione un servizio di
trasporto che partirà alle 13.15 dal sagrato della chiesa e qui farà ritorno
partendo alle 18.15 dall’Oratorio di Brembate.

REGOLE DA SEGUIRE DURANTE LE ATTIVITÀ
1. Gli animatori saranno maggiorenni adeguatamente formati, supportati da un
minore di 18 anni, con età comunque superiore a 16 anni, come da Ordinanza
Regione Lombardia 566/2020.
2. Gli iscritti saranno suddivisi in gruppi in base al rapporto animatore/bambino
(a seguito dell’Ordinanza Regione Lombardia 566/2020) di:
! Per i bambini di età compresa tra 3 e 5 anni, il rapporto sarà di 1:8;
! Per bambini di età compresa tra 6 e 11 anni, il rapporto sarà di 1:9;
! Per i ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni, il rapporto sarà di 1:11.
3. Durante la giornata, ogni gruppo svolgerà un percorso specifico
caratterizzato da attività, che non coinvolgono più di un gruppo
contemporaneamente, evitando l’incontro con altri gruppi e privilegiando vie
di passaggio differenziate.
4. Al termine di ogni attività, prima dello spostamento presso altri luoghi, si
procederà all’igienizzazione del materiale utilizzato e del luogo stesso,
favorendo il ricircolo d’aria.
5. Tra un’attività e l’altra, gli iscritti saranno invitati a igienizzare le mani
utilizzando i dispenser di cui sarà fornito ogni accesso.
6. Anche durante le attività sarà richiesto il rispetto del distanziamento sociale
(un metro).
7. Sarà consentito l’accesso ai bagni ad una persona per volta ed è prevista la
pulizia dopo ogni utilizzo.

REGOLE DA SEGUIRE PER L’USCITA
1. È previsto che l’uscita avvenga in modo scaglionato. Ogni gruppo uscirà ogni
5/10 minuti dall’uscita sul retro in via Oratorio (lato Scuola dell’Infanzia). I
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bambini della Scuola dell’Infanzia usciranno sempre dall’ingresso
principale di via Oratorio 11.
2. Si richiede il rispetto dell’orario nonché del luogo previsto, che
verrà comunicato dai responsabili.
3. È opportuno non sostare nei pressi della struttura dopo l’uscita.

REGOLE GENERALI
1. Al termine di ogni giornata, il personale provvederà all’igienizzazione di tutti i
luoghi utilizzati. Nello specifico:
! Verrà garantita una profonda pulizia giornaliera degli ambienti con
detergente neutro, con accurata disinfezione delle superfici con soluzione
a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti
virucidi autorizzati.
! Verrà assicurata particolare attenzione alla sanificazione di tutti gli oggetti
che vengono a contatto coi minori e a quelli utilizzati per le attività ludicoricreative.
2. Per tutte le attività, è obbligatorio indossare la mascherina personale
consegnata al momento all’accoglienza del primo giorno, necessaria per
identificare il gruppo di appartenenza. Tale obbligo non sussiste per i minori
di 6 anni. I bambini e i ragazzi con disabilità possono essere esentati
dall’obbligo continuativo di utilizzo della mascherina.
3. Uscite anticipate: gli iscritti al progetto estivo non possono allontanarsi
dall’ambiente nel quale si svolgono le attività se non attraverso una
giustificazione scritta e firmata da parte del genitore e consegnata all’arrivo in
zona accoglienza.
4. Durante tutte le attività è vietato l’utilizzo di cellulari, tablet e altri dispositivi
elettronici; in caso contrario verranno ritirati.
5. Per qualsiasi comunicazione o informazione è possibile contattare il numero
3791812048 oppure inviare una mail a summerlife@comune.brembate.bg.it.

Il presente regolamento potrà subire variazioni in base all’andamento
epidemiologico e alle indicazioni ATS e Regione Lombardia.

Versione aggiornata al 22 giugno 2020.
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