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Le attività quest'anno si svolgeranno in gran parte nei locali del DON SALVI  e della FAMIGLIA CRISTIANA,  il
SALONE del SAN PAOLO verrà usato SOLO in casi specifici e ogni genitore riceverà la COMUNICAZIONE del
cambiamento di sede ALMENO 1 SETTIMANA PRIMA.

 Come sempre ci sarà la suddivisione in ARCHI (6-8 / 9-11/ 12-14 / GIOVANISSIMI ) 

La MASCHERINA              è OBBLIGATORIA SEMPRE (chi ne sarà sprovvisto non potrà usufruire degli spazi
comuni e, come conseguenza, non potrà partecipare all'attività del sabato.. quindi mi raccomando!! RICORDATEVI
LA MASCHERINA! ) 

TRIAGE in entrata: 

IGIENIZZAZIONE:

CERCHIO / PREGHIERA: 

MERENDA: 

- ogni sabato degli educatori che NON SARANNO A CONTATTO CON I BAMBINI DURANTE LE ATTIVITA' si
occuperanno del triage, verrà misurata la FEBBRE         ai bambini e fatti entrare nei vari spazi in maniera scaglionata
- i genitori NON POTRANNO ACCEDERE agli spazi riservati alle attività ma solo rimanere nella postazione TRIAGE 
- OGNI SABATO i geniori dovranno firmare vari moduli sempre alla postazione TRIAGE cercando di non creare
assembramento ma entrando uno alla volta. 

ogni arco avrà in dotazione GEL e SANIFICANTE per disinfettare le mani              dei bimbi e soprattutto il materiale
usato per le attività; inoltre TUTTI GLI SPAZI COMUNI verranno sanificati prima dell'accoglienza e alla fine del sabato
pomeriggio passato insieme.

questo spazio per noi è il CUORE del sabato,è un momento intenso in cui i nostri bambini 
imparano a seguire le orme cristiane in un contesto di educazione e gioco. Per questo 
motivo manterremo il cerchio e la preghiera come gli altri anni, tutti insieme, ma a 
distanza di sicurezza, con le mascherine e senza tenerci la mano.

a differenza degli altri anni il "Momento merenda" sarà meno "unito" ma  pur sempre conviviale; per il momento vi
chiediamo di portare da casa la borraccia per l'acqua e per i primi sabati  anche  
qualcosa da mangiare, ci attrezzeremo al più presto per ricominciare noi a distrubuire 
la merenda cercando  una soluzione idonea a rispettare anche qui tutte le norme di sicurezza. 

 NUOVO REGOLAMENTO 
2020/2021

In questo anno un po' particolare anche Borgallegro ha dovuto fare alcuni cambiamenti
riguardo allo svolgimento del "classico sabato all'Oratorio" per garantire la salute di tutti, vostra
e nostra.
Per questo motivo vi chiediamo di rispettare le nuove regole in maniera tale da poter riprendere

le nostre attività con serenità e gioia e per poter permettere ai vostri figli di godersi i momenti del
sabato spensierati e in sicurezza. 

TUTTI GLI EDUCATORI BORGALLEGRO sono muniti di CERTIFICATO per
FORMAZIONE in materiA COVID-19 


