Biasca / Bellinzona 20.8.2020

NOTTE DEL RACCONTO 2020 / COVID-19: NORME DI PROTEZIONE
La Notte del racconto 2020 sarà inevitabilmente segnata dall’attuale emergenza
sanitaria dovuta al covid-19; un’emergenza che ha bloccato o ridimensionato in
questi mesi molte delle attività culturali, sociali, ricreative ed economiche che
rendono viva e attiva la nostra società.
Bibliomedia e Media e Ragazzi, promotori della manifestazione, sapendo come
l’evento sia molto atteso e come ogni anno coinvolga migliaia di persone,
desiderano procedere con le dovute cautele del caso e invitano anche gli
organizzatori locali a fare altrettanto.
La nostra preoccupazione che, ne siamo sicuri, è anche la vostra, è quella di
cercare di garantire al massimo possibile la sicurezza di tutte le persone
coinvolte (partecipanti, accompagnatori, animatori, organizzatori). Questo può
solo avvenire grazie alla vostra collaborazione e al vostro senso di responsabilità al
quale facciamo appello.
Per capire se mantenere o meno la manifestazione di quest’anno abbiamo atteso
la decisione cantonale del DCES (10.8.2020) per quanto concerne l’apertura del
nuovo anno scolastico. Come sapete le autorità cantonali hanno deciso di riaprire
le scuole “in presenza”, con i dovuti accorgimenti per la protezione delle persone
e per evitare il più possibile la diffusione del virus.
Partendo da questo presupposto abbiamo pensato di mantenere la NDR 2020
che, però, non potrà svolgersi come gli anni scorsi. A questo proposito vi
invitiamo con fermezza ad uno sforzo organizzativo diverso dal solito e che tenga
in considerazioni le norme di protezione emanate dalle autorità federali e
cantonali.
Cantone:



https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/
https://www4.ti.ch/decs/apertura-scuole/

Confederazione:


https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbruecheepidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

Importante: nel caso in cui non doveste essere in grado di assicurare le
norme di protezione siete invitati, per quest’anno, a non organizzare la
Notte del racconto in attesa della risoluzione del problema a livello
sanitario.
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DISPOSIZIONI PER LA NOTTE DEL RACCONTO 2020
Sulla base delle indicazioni nazionali e cantonali abbiamo elaborato alcune
disposizioni per gli organizzatori locali che trovate qui di seguito e che vi
chiediamo di rispettare.

1. A) Per i ragazzi in età di scuola dell’obbligo scegliere luoghi (all’aperto o
al chiuso) che permettano la distanza sociale di 1,50 m. tra adulti e tra
adulti e gruppi di ragazzi.
B) Per i ragazzi del post obbligatorio e per gli adulti scegliere luoghi
(all’aperto o al chiuso) che permettano la distanza sociale di 1,50 m.
2. Radunare gruppi piccoli di ragazzi. Evitare assembramenti.
3. Mettere a disposizione mascherine, disinfettanti e, se possibile,
materiale per la pulizia delle mani.
4. Garantire la tracciabilità di tutti i partecipanti: ragazzi, genitori,
accompagnatori, organizzatori e animatori.
5. Gli accompagnatori adulti devono indossare la mascherina. Si consiglia
di farla indossare ai ragazzi nel caso non sia possibile garantire la
distanza minima di sicurezza.
6. Gli animatori (lettori, racconta storie, ecc.) rimangono a una distanza
minima di 1,5 m. dai ragazzi; se non è possibile mantenere la distanza
indossano la mascherina.
7. I libri vengono maneggiati solo dagli animatori. Evitare lo scambio dei
materiali tra le persone coinvolte. Eventualmente sanificare i materiali
ogni volta.
8. Se possibile evitare la rotazione dei gruppi di ragazzi e far girare, da una
postazione di racconto all’altra, solo gli animatori.
9. In caso di rotazione dei gruppi evitare il contatto tra di essi e sanificare
l’ambiente ad ogni passaggio.
10. Garantire che il flusso di persone avvenga con le dovute distanze.
11. Nel caso in cui non siate in grado di garantire la sicurezza dei
partecipanti, evitate di proporre la Notte del racconto.
12. Gli organizzatori locali sono tenuti a comunicare ai partecipanti di ogni
singolo evento le precauzioni adottate.
13. Chi organizza la NDR all’interno di un istituto scolastico è tenuto a
seguire le disposizioni decise dalla direzione.
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14. Considerato che le norme ufficiali anti Covid-19 sono in costante
cambiamento, vi invitiamo periodicamente a controllare le disposizioni
cantonali e federali.
15. Il rispetto delle norme di sicurezza è di responsabilità degli
organizzatori locali.
16. Ricordiamo che è anche possibile proporre forme di narrazione
alternative. Ad esempio narrazione a distanza (webinair), registrazioni
audio o video, racconti in famiglia o tra famiglie che già si frequentano,
ecc.

Capiamo molto bene che le precauzioni sopraesposte possano sembrare un
ostacolo non indifferente al già grande impegno che come organizzatori locali
mettete in atto ogni anno per garantire questa festa della lettura. Crediamo però
che in regime di emergenza altro non si può fare che agire in emergenza. Per tale
motivo vi richiamiamo alla vostra professionalità e al vostro senso di
responsabilità affinché l’edizione 2020 della Notte del racconto possa davvero
svolgersi al motto “Che felicità” in tutta sicurezza e a beneficio di tutti.
Grazie per la comprensione e per la vostra importante collaborazione.

Per gli enti promotori:
Orazio Dotta e Fosca Garattini Salamina
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