
I genitori non devono portare i figli alla Scuola Domenicale se ci sono sintomi come febbre, tosse,

raffreddore, difficoltà respiratorie (anche nei tre giorni precedenti), sono stati a contatto con persone

positive (per quanto di propria conoscenza) o i bambini stessi risultano positivi al Covid 19.

Si consiglia un modulo di prenotazione online per i bambini  ed un unico varco d’ingresso provvisto

di dispenser per l'igienizzazione delle mani e dispositivo per il controllo della temperatura. Tale

controllo, con la registrazione della presenza, verrà effettuato dal personale di turno

dell’accoglienza all’ingresso della chiesa.

Tramite il suddetto modulo online, si consiglia la prenotazione, da parte dei genitori, entro il venerdì

sera per tutte le classi. Questo faciliterebbe la preparazione ed organizzazione dei materiali e delle

lezioni.

I genitori dovranno accompagnare i bambini nelle classi senza accedervi solo dopo aver misurato

la temperatura all’ingresso della chiesa ed igienizzate le mani.

         REQUISITI PER L’INGRESSO
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La disposizione delle aule destinate alle lezioni andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei

posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale statico (in

posizione seduta) di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento. La

presenza di arredi come librerie e scaffali dovrà essere limitatissima. È raccomandata l’eliminazione

di ogni arredo superfluo, che limiti la possibilità di realizzare la distanza interpersonale e anche per

agevolare le procedure di sanificazione.

Se presente, la cattedra, dovrà essere posizionata ad almeno 2 metri di distanza dalle postazioni dei

bambini.

È consigliato realizzare con del nastro adesivo colorato dei quadrati all'interno dei quali verranno

posizionate le sedie. Tali spazi dovranno essere ad almeno 1 metro l'uno dall'altro. Se presente, il

banchetto sarà posizionato davanti al quadrato nel quale verrà inserita la sedia.

Nel caso sia presente un bambino con disabilità in classe, se il bambino in questione non può

indossare dispositivi di protezione, dovrà essere posizionato nel rispetto del distanziamento.

Il personale impegnato nell’assistenza dei bambini con disabilità, quando non è possibile garantire

il distanziamento fisico, dovrà indossare mascherina FFP2, visiera para-schizzi o, in alternativa,

occhiali di protezione.

Ogni classe sarà dotata di un dispenser igienizzante per le mani che i monitori utilizzeranno, sia per

loro, sia per i bambini, all’inizio, al termine della lezione ed ogni volta che sia necessario. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Indicazioni generali
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Ogni classe sarà dotata di igienizzante spray per scarpe, mobili ed oggetti. Le scarpe dei monitori

delle classi nido e materna dovranno essere igienizzate, prima dell'accesso in classe, perché i

bambini di quest'età tendono a gattonare o giocare sul pavimento. 

Applicare cartelli di avviso con norme anti Covid 19 sulle porte delle Scuole Domenicali e sulle porte

dei servizi igienici.

Se possibile, utilizzare spazi esterni per attività integrative.

L’indicazione generale per il ricambio d’aria è di tenere aperte le finestre il più a lungo possibile

durante la lezione. Ove ciò non fosse possibile, è necessario comunque rispettare le misure di

sicurezza minime per il ricambio d’aria, che prevedono di tenere aperte le finestre per almeno 10

minuti ogni ora.

Nei bagni, le finestre dovranno sempre essere tenute aperte, anche nel periodo invernale. 

Chiedere ai genitori di accompagnare i bambini al bagno prima della Scuola Domenicale.

Se il monitore fosse solo, il personale di turno dell’accoglienza sarà disponibile per portare

eventualmente i bambini al bagno.

Il bagno dovrà essere igienizzato ogni volta dopo l'uso.

RICAMBI D’ARIA

I filtri di impianti d'aria condizionata o riscaldamento ad aria dovranno essere regolarmente

ispezionati e mantenuti puliti.

 

USO DEI SERVIZI IGIENICI
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I bambini, al di sotto dei 5 anni, non utilizzano i Dispositivi di Protezione Individuale.

Si consiglia, per il monitore, l’utilizzo di mascherina FFP2.

Il monitore userà la visiera para-schizzi nel caso in cui debba fare mangiare, bere i bambini o per

cambiare i pannolini o avvicinarsi molto al bambino come, ad esempio, prenderlo in braccio.

Il genitore fornirà al bambino un sacchetto di plastica dove riporre eventuali rifiuti organici come, ad

esempio,  fazzoletti da naso sporchi, residui di cibo avanzato, eccetera.

I bambini del nido dovranno avere dei calzini antiscivolo o pantofole ad uso esclusivo per la Scuola

Domenicale che indosseranno prima di entrare. Disporre una seggiolina fuori dalla stanza per

agevolare i genitori. Lasciare i cappottini ai genitori o posizionarli in una busta sull’appendiabito. 

I bambini della classe materna dovranno igienizzare le scarpe prima di entrare in classe.

Quando sia i bambini sia il monitore sono seduti, secondo il distanziamento previsto, è possibile

abbassare momentaneamente i dispositivi di protezione.

I genitori dei bambini delle classi nido e infanzia a fine messaggio dovranno riprendere i bambini

per dare modo ai monitori di igienizzare il locale ed ogni cosa utilizzata.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Classi nido e scuola dell’infanzia
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Sia il monitore, sia i bambini della classe utilizzeranno la mascherina chirurgica.

Il monitore e i bambini di ogni classe dovranno mantenere la mascherina durante la lezione o

abbassarla momentaneamente solo nel caso in cui, sia i bambini sia il monitore stesso, si trovino

seduti in distanziamento statico.

I bambini dovranno portare il manuale di studio da casa, avendo cura di riportarlo la domenica

successiva.

Fare portare dai genitori dei bambini uno zainetto con astuccio, forbici con la punta arrotondata,

colla stick, bottiglietta d’acqua personale che riporterà a casa a fine lezione. In alternativa, avere dei

piccoli contenitori per la cancelleria, per ogni bambino, da tenere in classe, da igienizzare prima e

dopo l'uso. Il genitore fornirà al bambino anche un sacchetto di plastica dove riporre eventuali rifiuti

organici come, ad esempio,  fazzoletti da naso sporchi, residui di cibo avanzato, eccetera.

I genitori delle classi elementari e medie, a fine culto, non dovranno attardarsi ma riprendere subito i

figli alla Scuola Domenicale, per dare modo al monitore di sanificare il locale ed ogni cosa utilizzata.

        Classi scuola primaria e secondaria
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