
 

RIAPERTURA 15 GIUGNO 2020 
covid-19 - Oratori 

Premessa 

E-state in Oratorio al tempo del Covid-19 

Per i “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” che riaprono il 15 giugno 2020, il Presidente della Regione 

Lazio ha emanato l’ordinanza 13 giugno 2020, n. Z00047 con le indicazioni a cui attenersi. 

Di seguito una sintesi delle linee guida predisposte dal RSPP dell’Arcidiocesi di Gaeta dott. 

Francesco Petrucci alle quali si rimanda per una informazione completa (Allegato 1). 

 

Avvertenze 

La parrocchia è tenuta a comunicare entro 3 giorni l’avvio dell’attività al Comune e all’ASL di 

riferimento (Allegato 2). 

 

Sicurezza 

✓ Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di 

prevenzione da adottare. Si consiglia di prevedere un modulo di iscrizione comprensivo delle 

informazioni richieste (Allegato 3). 

✓ Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori. (Allegato 1). 

✓ Garantire una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e 

accompagnatori. 

✓ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 30 giorni, garantendo 

il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Allegato 4). 

✓ Si raccomanda, ma non è obbligatoria, la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti 

gli operatori, bambini, genitori, accompagnatori. In caso di temperatura >37,50°C il soggetto deve 

essere allontanato. In caso di febbre di genitore e/o accompagnatore, il minore non può accedere al 

servizio. 

✓ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata sempre da tutti gli operatori, mentre 

per i bambini/adolescenti sopra i 6 anni di età quando non è possibile rispettare il distanziamento 

fisico di almeno 1 metro.  

 

Organizzazione 

✓ La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e devono essere 

evitate attività di interazione tra gruppi diversi, mantenendo gli stessi operatori parrocchiali a 

contatto con lo stesso gruppo di minori. 

✓ Gli operatori parrocchiali devono essere solo maggiorenni; 

✓ Si raccomanda un rapporto numerico fra operatori e bambini/adolescenti per l’intera durata delle 

attività nel modo seguente: 

o per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 

bambini;  

o per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 

bambini;  

o per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto 

ogni 10 adolescenti 

✓ Si ricorda che i partecipanti al centro estivo devono essere distinti nelle seguenti fasce: dai 3 ai 5 

anni, dai 6 agli 11 anni, dai 12 ai 17 anni. 
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✓ Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza 

interpersonale anche durante le attività di tipo ludico.  

✓ Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare 

modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad 

esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’uso 

della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco.  

✓ I piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati 

prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l’utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è 

possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco). 

 

Iscrizioni 

✓ Nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, ove si determina la situazione in cui non è 

possibile accogliere tutta la domanda espressa, deve essere redatta una graduatoria di accesso che tenga 

conto di alcuni criteri, quali ad esempio:  

o la condizione di disabilità di bambino o adolescente;  

o la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza di bambino e 

adolescente;  

o il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori di bambino e adolescente. 

 

La Commissione Sport e Oratori e il servizio di Pastorale Giovanile 

Sono disponibili a: 

✓ Accompagnare le parrocchie che lo desiderino a progettare le attività estive, ad esempio inviando in 

vostro supporto - in collaborazione con uffici e associazioni diocesane - delle proposte di attività. 

✓ Finanziare in parte le spese di sanificazione e quelle correlate alla sicurezza, previa dimostrazione 

cartacea della comunicazione inviata al Comune e ASL di riferimento e documenti di spesa (es. fatture, 

scontrini), da inviare tramite mail a sportoratori@arcidiocesigaeta.it. 

✓ In-Formare sui temi della prevenzione da COVID-19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.  

 

Restiamo a disposizione per chiarimenti… non esitate a contattarci 


