
Parrocchia di Bovolenta – 18/07/2020 

 
OGGETTO: indicazioni per i genitori per le attività estive 2020 della Parrocchia di Sant’Agostino in 
Bovolenta. 

Lo svolgimento delle attività: 

1. Le attività si svolgeranno di pomeriggio (a partire dalle ore 16.00) oppure di sera (a partire dalle 
20.45). Ogni minore dovrà essere accompagnato da un solo genitore (preferibilmente sempre lo 
stesso). 

2. Il luogo di ritrovo per bambini e ragazzi sarà il Centro Parrocchiale, dove a ognuno sarà misurata la 
temperatura con apposito termoscanner. I genitori evitino di creare assembramenti davanti al 
Centro Parrocchiale. 

3. Sarà compito dei genitori garantire il proprio stato di salute e lo stato di salute dei propri figli. Nel 
caso in cui un componente del proprio nucleo familiare o convivente presenti febbre e/o sintomi 
respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei bambini), i figli non dovranno essere portati in 
parrocchia. 

4. Le attività saranno a gruppetti, basata sulla divisione elementari/medie. Il rapporto tra educatori ed 
educati è il seguente: 

a. 1:7 nel caso di bambini da 6 a 11 anni. 
b. 1:10 nel caso di ragazzi da 12 a 17 anni. 

5. È vietato per i minori portare da casa giocattoli e/o altri oggetti da condividere con gli altri bambini. 
Tutti gli oggetti del singolo bambino devono essere utilizzati da lui solo. Si può portare la merenda 
purché non venga condivisa con altri.  

La parrocchia di Sant’Agostino si impegna a rispettare queste regole nello svolgimento delle attività estive: 

1. Far praticare frequentemente l’igiene delle mani con appositi gel a base alcolica prima e dopo le 
attività a bambini, ragazzi, educatori e aiuto-animatori.  

2. Far rispettare ai bambini, ai ragazzi, agli educatori e agli aiuto-animatori l’utilizzo della mascherina e 
il rispetto del distanziamento sociale. 

3. Praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici che saranno utilizzate nello svolgimento 
delle attività. In ogni caso saranno usati soprattutto ambienti esterni per lo svolgimento di dette 
attività.  

4. Aerare frequentemente i locali utilizzati (anche se come già detto si cercherà di utilizzare il più 
possibile gli spazi aperti).  

 

 

 

 


