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INTRODUZIONE
Questo documento cerca di rendere più facile la comprensione dei documenti
normativi che sono stati realizzati per la gestione delle attviità estive di
questo particolare 2021.
Il nostro personale consiglio è quello di parlare di questi aspetti organizzativi
durante le prime riunioni di preparazione, in modo da poter dividere i compiti
e chiarire eventuali dubbi, per partire tutti assieme con la stessa base di
informazioni e di regole da seguire.
Dividere i compiti tra responsabili ed educatori, e poi fare un check aiuta
anche a vivere l’esperienza in modo più sereno e proficuo.
Questo documento si base sulla lettura delle LINEE GUIDE NAZIONALI del
21 maggio 2021 (LGN) e delle LINEE INDIRIZZO REGIONALI del 28
maggio 2021 (LIR).
Ricordiamo che questo testo non sostituisce la lettura dei documenti
completi, cerca solo di fare una sintesi che possa essere utile soprattutto in
fase organizzativa.
Per una migliore conoscenza di tutti gli aspetti vi consigliamo di leggere con
attenzione le “Linee guida nazionali e regionali” e gli “Orientamenti
Diocesani”.
Potete trovare i documenti nella sezione download del sito actreviso.it

OLTRE IL COVID...
Non lasciamo che il nostro unico pensiero sia il Covid, ricordiamoci che
stiamo preparando un’esperienza di Azione Cattolica da vivere con i ragazzi
dei nostri gruppi.
Vi consigliamo, per questo, di leggere anche le “Attenzioni Educative”
perchè le attività estive possano essere preparate con lo stile e con obiettivi
di Azione Cattolica.
Trovate anche questo tra i documenti della sezione download del sito
actreviso.it
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IN FASE DI PREPARAZIONE
Organizzare una serata di formazione per educatori in tema di
prevenzione

LGN 2.4
LIR 2.10

Leggere con attenzione i documenti “LINEE GUIDA NAZIONALI E REGIONALI”
e “ORIENTAMENTI DIOCESANI” (si possono trovare nel sito actreviso.it - sezione download)
Individuare un referente COVID-19 che sovrintenda le misure che
saranno prese durante l’esperienza (prevedere un sostituto nel caso
in cui sia assente uno o più giorni)
Informare tutti gli educatori che saranno presenti nelle giornate di
attività, di come comportarsi in caso uno dei partecipanti presenti
un’innalzamento della temperatura oltre i 37,5°C o presenti un
sintomo compatibile con il COVID-19

LGN 2.1.2
2.3.3
LIR
5

PER TUTTE LE ESPERIENZE
Condividere tutte le informazioni sulle misure per la prevenzione del
contagio con partecipanti, ospiti e genitori

LGN 2.1.11
LIR
3.1

Preparare e far firmare il “patto di corresponsabilità”

LGN 2.1.11
LIR
3.1

Prepare un elenco con tutti i partecipanti in cui registrare le
presenze giornaliere. Conservare questo elenco per almeno 14
giorni dopo la fine dell’esperienza

LGN
LIR

2.7
3.1

Preparare una tabella di attività che individui spazi e tempi per i
diversi gruppi in cui saranno divisi i ragazzi partecipanti
all’esperienza

LGN

2.5

Accordarsi per un programma di pulizie giornaliere e igienizzazione
periodica di tutti gli ambienti, soprattutto nei bagni

LGN
LIR

2.3.3
3.4

Controllare costantemente le scorte di mascherine chirurgiche,
sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette asciugamani in carta
monouso, salviette disinfettanti e cestini per la raccolta dei rifiuti

LGN
LIR

2.3.3
3.2

Se sappiamo che durante le nostre attività saranno presenti dei
ragazzi con bisogni speciali, organizziamoci pensando di prevedere
la presenza di educatori dedicati a loro che sappiano prendersene
cura in modo specifico

LGN
LIR

2.8
4

LIR: linee indirizzo regionale e riferimento al paragrafo corrispondente LGN: linee guida nazionai e riferimento al paragrafo corrispondente
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ORGANIZZARE LA STRUTTURA
Individuare percorsi separati per entrare ed uscire dalla struttura o
dalla casa che ospita l’esperienza

LGN 2.6.1
LIR
2.2

Individuare spazi o aree (preferibilmente all’aperto) dove fare
attività

LGN
LIR

Verificare che tutti gli ambienti/stanze al chiuso che verranno usate
per le attività, siano provvisti di finestre che possono essere aperte
per arieggiare gli ambienti

LGN 2.2.4

Prevedere una stanza apposita nel caso in cui un partecipante
presenti un’innalzamento della temperatura oltre i 37,5°C o un
sintomo compatibile con il COVID-19

LGN 2.2.1
2.3.3
LIR
5

Posizionare i cartelli informativi sulle misure da osservare (ricordare
anche di richiamarli a voce durante la giornata)
Posizionare in tutti gli ambienti almeno un erogatore di gel
idroalcolico

2.2
2.1

LGN 2.3.3
LIR
2.6

LGN 2.3.3
LIR
3.3

DURANTE LE GIORNATE DI ATTIVITÀ
Individuare
all’ingresso
il
punto
in
l’autodichiarazione o altri documenti necessari

cui

raccogliere

Individuare uno spazio all’ingresso in cui effetturare la misurazione
della temperatura corporea di tutti i partecipanti

LGN
LIR

2.7
3.1

LGN

2.7
2.3.3
LIR
3.1

Compilare il registro delle presenze giornaliero

LGN
LIR

Arieggiare costantemente gli ambienti (meglio se si mantengono le
finestre aperte per tutta la durata dell’attività)

LGN 2.2.4

2.7
3.1

LIR: linee indirizzo regionale e riferimento al paragrafo corrispondente LGN: linee guida nazionai e riferimento al paragrafo corrispondente
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PER LE ESPERIENZE RESIDENZIALI
Controllare le camere da letto per assicurare la distanza di almeno
1 metro (per partecipanti minorenni) o almeno 2 metri (per
partecipanti maggiorenni)

LGN 2.3.3
LIR
2.9

Controllare che nei bagni e negli spazi doccia sia assicurata la
distanza di 1 metro

LGN 2.3.3
LIR
2.9

Informare i partecipanti che tutta la biancheria da letto
(coprimaterasso, lenzuola, federa, coperte) deve essere personale
e quindi procurata da ogni partecipante
Se da parte della struttura c’è la disponibilità di fornire biancheria
da letto, controllare che sia lavata dopo ciascun cambio campo

LGN 2.3.3
LIR
2.9

IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI
Quest’anno è preferibile utilizzare stoviglie (piatti, bicchieri, posate)
monouso
preferibilmente
biodegradabili.
Controllare
periodicamente la fornitura di questo materiale
Controllare la disposizione dei tavoli all’interno della sala pranzo in
modo da garantire la distanza di almeno 1 metro tra le persone non
conviventi
In
base
all’organizzazione
dell’esperienza,
l’igienizzazione delle superfici dopo i pasti

prevedere

LGN 2.3.3
LIR
2.7

LGN 2.3.3
LIR
2.7

LGN 2.3.3
LIR
2.7

LIR: linee indirizzo regionale e riferimento al paragrafo corrispondente LGN: linee guida nazionai e riferimento al paragrafo corrispondente
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LGN 2.1.2
2.3.1
2.3.3

DA NON DIMENTICARE
indossare sempre la mascherina (per chi ha più di 6 anni)
igienizzare frequentemente le mani
mantenere il distanziamento di almeno 1 metro
evitare attività che producano assembramenti
non tossire o starnutire senza protezione
non toccarsi il viso con le mani
pulire frequentemente le superfici
arieggiare frequentemente i locali
non frequentare le attività in caso di febbre o sintomi respiratori

I problemi si risolvono,
agli imprevisti ci si adegua.
‘ a volte
Una difficolta
si trasforma in opportunita‘
A.De Botton e J. Armstrong

Auguriamo a tutti voi una bellissima estate, ricca di
incontri, spensieratezza e gioia di stare assieme!

LIR: linee indirizzo regionale e riferimento al paragrafo corrispondente LGN: linee guida nazionai e riferimento al paragrafo corrispondente

