Parrocchia San Lorenzo – Rorai Grande

Regolamento Punto Verde 2021

Nei mesi estivi l’oratorio ha la possibilità di mostrare il

suo volto più autentico, quello di una casa accogliente, di
uno spazio fraterno e solidale nel quale tanti possono
trovare un saluto e un sorriso.
Credo che questa sia una delle ricchezze più grandi che
la nostra Comunità può donare ai bambini, ai ragazzi, ai
giovani: un luogo nel quale la comunione si rende visibile
e possibile.
L’educazione alla vita cristiana passa anche attraverso
questo tempo di festa e di spensieratezza e l’accoglienza
rivolta a tutti diventa un insegnamento prezioso nella
valorizzazione della diversità.
Il permanere di una situazione sanitaria precaria ci
impone di assumere scelte responsabili per il bene di tutte
le persone coinvolte.
Vi invito a leggere con attenzione le pagine che
seguono.
don Flavio

2

Siamo tutti consapevoli che allo stato attuale non è

ancora possibile azzerare completamente il rischio di
contagio, che va governato e ridotto al minimo con
adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute.
Di seguito, secondo le linee guida nazionali e regionali,
riassumiamo le specifiche precauzioni igieniche, che
adotteremo durante il Punto Verde 2021, per ridurre il
rischio di contagio all’interno dei gruppi oltre a garantire
la sicurezza degli animatori.
• Lavarsi le mani con acqua e sapone o con
soluzioni/gel a base alcolica, più volte al giorno;

• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le
mani;
• tossire o starnutire all’interno del gomito con il
braccio piegato o utilizzando un fazzoletto
preferibilmente monouso che poi deve essere
immediatamente eliminato;
• evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza
di almeno un metro dalle altre persone (bambini
e/o animatori);
• indossare la mascherina con mani pulite e
igienizzate.
Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-Cov_2 è
fondamentale che qualunque persona (bambino o
animatore) che presenti sintomi che possano far
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sospettare una infezione (alterazione dell’olfatto e del
gusto, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite,
vomito, diarrea, inappetenza) non acceda al servizio.
Nel caso di insorgenza di sintomi in un bambino/a,
verrà immediatamente contattato un genitore per il
rientro a casa e l’attivazione del MMG/Pediatra di Libera
Scelta (PLS) organizzando nel frattempo una forma di
isolamento dal resto del gruppo.
Le indicazioni riportate di seguito cercano il giusto
bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in
generale all’educazione dei bambini e, d’altra parte, la
necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute,
nonché di quella delle famiglie e degli animatori impegnati
nello svolgimento del Punto Verde parrocchiale.
1. L’attività sarà organizzata in gruppi. Ogni gruppo
potrà avere un numero massimo di 15 iscritti.
Nell’eventualità di un caso di COVID19, così
facendo, viene limitata la possibilità di contagio e
favorito il monitoraggio dei contatti.
2. Ogni gruppo, lungo le giornate, dovrà evitare
contatti con gli altri gruppi presenti;
3. I gruppi costituiti resteranno tali per tutto il periodo
d’iscrizione al Punto Verde;
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4. Ogni gruppo avrà ha disposizione uno spazio
adeguato, idoneo e sicuro, privilegiando gli spazi
esterni dell’oratorio;
5. Ci sarà un impegno costante e un’attenzione
particolare agli aspetti igienici e di igienizzazione.
Gruppo Animatori e loro coordinamento
a. Il coordinatore responsabile del Punto Verde è il
parroco, don Flavio Martin, coadiuvato da don Luca
Basaldella e da alcune persone adulte;
b. in vista del Punto Verde gli animatori e il personale
di servizio riceveranno una formazione specifica
relativamente alle misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del COVID19.
Genitori/accompagnatori
Ai Genitori/accompagnatori,
collaborazione, chiediamo:

nel

segno

della

• di
non
creare
assembramento
(fra
genitori/accompagnatori, fra genitori e animatori,
con altri bambini) negli spazi esterni adiacenti
all’oratorio;
• evitare di portare da casa giochi e qualsiasi altro
oggetto non richiesto;
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• provvedere alla dotazione di vestiario a uso
esclusivo per la permanenza in oratorio, con cambio
e lavaggio quotidiano;
• tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia
riconducibile a COVID19 (rinite, tosse, febbre
>37.5°C, alterazione dell’olfatto e del gusto,
difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito,
diarrea, inappetenza) del bambino stesso o di un
componente del nucleo familiare;
• collaborare con gli animatori, durante le fasi di
accesso e ritiro del bambino a fine giornata;
• l’ingresso ai genitori/accompagnatori in oratorio
non sarà permesso.
Il percorso di accoglimento, di uscita, il pranzo
Il percorso del bambino dal momento dell’accesso in
oratorio al rientro al proprio domicilio, richiede una serie
di attenzioni specifiche. Di seguito riportiamo le
indicazioni da mettere in atto ogni giorno:
Accoglimento:
1. L’accoglienza
dell’oratorio;

avverrà

ai

cancelli

d’ingresso

2. il bambino dovrà essere accompagnato da un solo
genitore/accompagnatore maggiorenne;
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3. l’ingresso dei singoli gruppi sarà contingentato
(secondo una fascia oraria assegnata) per evitare
ogni forma di assembramento;
4. ogni bambino dovrà portare la mascherina (con
l’attenzione che copra il naso, la bocca e il mento);
5. a ogni bambino è chiesto di mantenere sempre la
distanza dagli altri bambini, e dal proprio animatore,
di almeno un metro;
6. la persona, responsabile dell’accoglienza, farà
igienizzare le mani con gel alcolico;
7. a ogni genitore/accompagnatore verrà richiesto di
dichiarare, sotto la propria responsabilità, la
condizione di salute del bambino (se abbia avuto la
febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a
casa);
8. è richiesto che il bambino abbia con sé, dentro uno
zainetto:
• un paio di ciabatte da usare negli ambienti
interni;
• alcune mascherine di ricambio;
• un cambio di vestiario;
• fazzoletti monouso;
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9. ogni bambino si unirà al proprio gruppo con il
proprio animatore per iniziare le attività della
giornata.
Uscita
1. A conclusione della giornata, al momento dell’arrivo
del genitore/accompagnatore per il rientro a casa è
da evitare ogni forma di assembramento;
2. faremo uscire i bambini un gruppo alla volta per
garantire la sicurezza dei singoli;
Pranzo
1. La preparazione e la consegna dei pasti sarà
garantita dalla cucina della nostra Scuola per
l’infanzia “Santa Lucia”;
2. il pranzo sarà servito all’interno della sala “don
Veriano” distanziando adeguatamente i bambini tra
loro e i tavoli tra un gruppo e l’altro;
Sede delle attività
Il Punto Verde parrocchiale ha sede in oratorio situato
in via Del Pedron n. 13 – Roraigrande – Pordenone.
In caso di necessità usufruiremo della struttura delle
opere parrocchiali adiacente alla canonica, piazzale San
Lorenzo 2.
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Orario delle attività
o Il Punto Verde si sviluppa su quattro settimane, da
lunedì 05 luglio a venerdì 30 luglio 2021;
o dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00.
Il numero e l’età dei bambini accolti
§ Possono essere iscritti al Punto Verde i ragazzi e le
ragazze dai 6 agli 14 anni (scuola primaria e
secondaria di primo grado);
Quota di partecipazione e pagamenti
Ci preme sottolineare che l’attuale situazione, i numeri
limitati, per necessità, degli iscritti e una struttura
organizzativa molto più esigente, c’impone di fissare una
quota di partecipazione maggiore rispetto a quel che fino
a oggi siamo stati abituati a proporre.
§ la quota di partecipazione (comprendente il
servizio mensa e le merende):
-

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00,
dal 05 al 30 luglio 2021 euro 350,00-

-

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00,
dal 05 al 23 luglio 2021 euro 270,00-

-

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00,
dal 12 al 30 luglio 2021 euro 270,009

-

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00,
dal 05 al 16 luglio 2021 euro 200,00-

-

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00,
dal 19 al 30 luglio 2021 euro 200,00-

§ è chiesto di pagare la quota di partecipazione in
un’unica soluzione al momento della conferma
dell’iscrizione;
§ con l’iscrizione al Punto Verde parrocchiale del
secondo e del terzo figlio applicheremo una
riduzione pari al 20% sulla quota di partecipazione
del secondo e del terzo figlio;
§ è possibile effettuare il versamento utilizzando
l’IBAN del conto corrente bancario della parrocchia:
IT38W0306909606100000138108 - Banca Intesa
San Paolo.
ATTENZIONE: Vi chiediamo di segnalare nella
causale: “PUNTO VERDE 2021 e il nome
dell’iscritto/a”.
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Uteriori indicazioni
a. Nelle quattro settimane del Punto Verde non
saranno organizzate gite al mare, escursioni in
montagna, uscite in piscina;
b. Durante tutto il periodo del Punto verde non
saranno programmate attività che comprendano
assembramenti di più persone esterne all’attività
(ad es. feste con genitori, incontri, …);
c. C’impegniamo a far conoscere alle famiglie l’attività
svolta dai bambini durante il Punto Verde
attraverso foto e/o filmati;
d. La direzione dell’Oratorio, dopo aver debitamente
informato la famiglia, si riserva la possibilità di
allontanare l’iscritto/a che ripetutamente e con
insistenza viola le misure di sicurezza sanitaria
richieste.
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Per contatti e informazioni
Parrocchia San Lorenzo
piazzale San Lorenzo 2
Roraigrande – Pordenone
tel. 0434 361001
parrocchia.roraigrande@gmail.com
www.parrocchiaroraigrande.it
facebook: parrocchia roraigrande
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