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L’ACCOGLIENZA 

Per rispettare le regole di prevenzione e per limitare il più possibile il contagio da covid 19 gli 
animatori si sono formati e hanno preparato i locali dell’oratorio per potervi accogliere in sicurezza! 

Ogni mattina vi aspettiamo puntuali per effettuare le procedure di TRIAGE: occorre portare 
l’Autocertificazione anticovid per utenti adulti o minori compilata, l’animatore incaricato procederà 
a rilevare la temperatura corporea e l’osservazione di altri sintomi riconducibili al Covid 19. 
Se all’arrivo c’è già qualcuno che effettua il triage sarà necessario aspettare rispettando la distanza 
di sicurezza ed evitando assembramenti. 

A inizio attività verrà previsto una breve formazione di tutti i partecipanti sui comportamenti corretti 
da tenere (es. distanza interpersonale, igiene delle mani, igiene respiratoria, …). 

Non sarà erogato un servizio mensa, ma si potrà consumare il pasto portato da casa in punti 
distanziati (a esclusione di membri dello stesso nucleo familiare), o in alternativa rientrare a casa 
per la pausa pranzo (h 12-14) 

REGOLAMENTO 

Per garantire la prevenzione sarà necessario rispettare le seguenti regole: 
● Effettuare giornalmente il pre - triage a casa (rilevazione della temperatura e di altri sintomi)

per escludere sintomi riconducibili al Covid 19.
● Effettuare giornalmente il triage all’arrivo all’oratorio.
● In caso di comparsa dei sintomi durante le attività presso l’oratorio si verrà isolati in un locale

apposito e si dovrà essere venuti a prendere da un famigliare (lasciare contatti di
emergenza).

● Per riprendere le attività in oratorio dopo periodi di malattia sarà indispensabile un
certificato medico.

● Rispettare le regole e le indicazioni fornite dagli animatori.



COSA PORTARE 

Ogni persona deve portare: 
-una borraccia o bottiglietta con acqua identificate con il proprio nome
-un portapenne con colori, forbici, matite, biro, colla, pennello. L’obiettivo è evitare la condivisione 
di oggetti tra i ragazzi come veicolo di contagio. il portapenne potrà essere comune tra membri dello 
stesso nucleo familiare.
- una mascherina al giorno (nuova o pulita in caso sia del tipo riutilizzabile) e una di ricambio che 
verrà tenuta nello zaino.

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 

 Le misure di prevenzione standard diffuse dalle Autorità Competenti che adotteremo all’interno 
delle attività di oratorio estivo prevedono: 

● IGIENE DELLE MANI: lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (60 secondi) o in alternativa
utilizzando soluzioni idroalcoliche (30 secondi).

● Mantenere una DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

● EVITARE abbracci e strette di mano

● Praticare l'IGIENE RESPIRATORIA: starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie

● COPRIRSI BOCCA E NASO se si starnutisce o tossisce con un fazzoletto monouso o, se non si
ha il fazzoletto, nella piega del gomito

● NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA con le mani

● EVITARE L'USO PROMISCUO di bottiglie e bicchieri e del materiale per le attività.

● PULIRE FREQUENTEMENTE LE SUPERFICI con disinfettanti a base di cloro o alcool. In
particolare ogni giorno verrà individuato un animatore responsabile della disinfezione del
bagno tra un utilizzo e un altro, per prevenire contagio da contatto da superfici condivise.

● SVOLGERE PERLOPIU’ ATTIVITA’ ALL’APERTO, in caso di attività al chiuso AREARE
frequentemente o costantemente i locali.

● È OBBLIGO DI UTILIZZARE MASCHERINA in tutti i contatti sociali, come protezioni delle vie
respiratorie quale misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-
sanitarie. Anche se all’aperto, chiederemo di indossare comunque sempre la mascherina
come ulteriore misura di protezione, ad esclusione del momento del pasto.


