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VADEMECUM  

PER LA RIAPERTURA DEGLI ORATORI 
 

 Le strutture non potranno accogliere più di 100 posti, ma vi è la possibilità di organizzare moduli diversi, 

se lo spazio lo consente.  

 

 È necessario garantire il distanziamento fisico di 1 metro. Esso deve essere raddoppiato (=  2 metri) 

nelle attività ludico-motorie. Sono da prediligere, per quanto possibile, le attività all’aperto.  Le attività 

devono essere svolte in piccoli gruppi stabili per la durata intera del loro svolgimento. Per alcune di esse, 

sono richiesti alcuni accorgimenti.  

 

 Attività strutturate si intendono specifici laboratori o proposte similari, con cadenza periodica, che si 

avvalgono di operatori ed esperti: per la realizzazione di tema:che specifiche, che possono ruotare nella 

conduzione di tali attività, proponendole di volta in volta presso ciascun gruppo, sempre nel rispetto del 

protocollo sanitario. È necessario il rispetto del seguente rapporto numerico:  

a. per i minori  in età 6/11 anni: un adulto ogni 8 minori 

b. per i minori in età 12/17 anni: un adulto ogni 10 minori 

 
Esempio ne sono le attività del sabato pomeriggio 

 

 Attività formativa Si considerino gli incontri di gruppo assimilabili alla catechesi per 

modalità e contenuto, per queste non è previsto il rapporto numerico delle attività strutturate. Esempio 
ne sono le attività dei gruppi giovanili.  

 

 Attività informaliSi considerino  tali quelle azioni, esperienze e situazioni che non rientrano nella 

catechesi e nelle attività  rigidamente strutturate, ma si qualificano per una diversa valenza educativa, di 

tipo ludico-creativo. Anche per queste attività non è previsto il rapporto numerico.  

 

 Non è previsto un triage, ma verrà rilevata la temperatura ad ogni ingresso. Non sarà prevista apposita 

autocertificazione, data la firma del patto di corresponsabilità in sede di tesseramento.  

Per gli eventi con un numero maggiore di persone, quali le formazioni, sarà necessario compilare un 
documento apposito ossia la dichiarazione di accesso. Tutti i soggetti che accedono agli spazi devono 

essere tesserati 

 

 Sarà necessario allontanare dalla struttura tutti coloro che presentano sintomi che possano essere 

ricondotti ad un’infezione. Nell’attesa che torni al suo domicilio, è necessario che egli venga isolato in 

un luogo a questo preposto.  

 Potranno essere previsti dei momenti di distribuzione della merenda ma essa dovrà essere di tipo 

preconfezionato. Prima di procedervi, tutti dovranno procedere all’ igienizzazione delle mani.  

 

 Per quanto riguarda l’igiene dei locali, è necessario che prima e dopo l’attività venga effettuata la pulizia 

e la sanificazione dei locali con prodotti idonei a questo. Inoltre è bene che l’attenzione sia rivolta a tutti 

gli oggetti che sono più frequentemente utilizzati, in particolar modo: tavoli e sedie, ma anche maniglie e 

interruttori della luce. Inoltre la zona filtro va igienizzata due volte al giorno.  

 

 Per quanto possibile, è necessario fare in modo che i medesimi soggetti utilizzino gli stessi oggetti. Se 

ciò non è possibile, occorre che dopo ogni utilizzo, questi vengano opportunamente igienizzati.  
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 È comunque consentito lo svolgimento di attività ludiche che implichino l’utilizzo di oggetti non 

suscettibili di igienizzazione , occorre quindi provvedere ad una maggiore igienizzazione delle mani e 

per quanto possibile alla sostituzione frequente di questi.  Ad esempio le carte da gioco, di qualsiasi tipo 

e assimilabili.  

 

 Se non è possibile svolgere le attività all’aperto, è possibile svolgere le medesime all’interno 

mantenendo sempre l’opportuno distanziamento, le mascherine e arieggiando frequentemente i locali.  

 

 Per quanto riguarda i parco giochi  e i campetti interni agli spazi, è necessario l’accompagnamento 

sul luogo di un genitore o di un adulto responsabile per i soggetti 0-16 anni. Fino a nuova normativa 

nazionale, non è consentita la pratica del calcio, del basket e della pallavolo ed equiparabili.  

 

 Bisognerà invitare gli adulti responsabili dei minori all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie 

e del proprio nucleo familiare.  

 

 La mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, deve essere indossata da tutti coloro che accedono 

alle strutture ed abbiano superato i 6 anni d’età. Occorre vigilare che tutti coloro che accedono alla 

struttura la indossino correttamente, ossia coprendo bene naso e bocca e non la tocchino nella sua 

parte centrale.  

 

 Bisognerà far si che le mani vengano correttamente igienizzate e che questo avvenga frequentemente 

anche a mezzo di gel disinfettante che dovrà essere dislocato in più punti della struttura.  

 

 Sono da evitarsi, per i gruppi giovanili, cene, pranzi e uscite di vario genere in ossequio al dpcm 13 

ottobre 2020, poiché equiparabili alle gite scolastiche. Esse, come previsto dal citato decreto, non 

possono effettuarsi neanche in locali pubblici a questo destinati quali bar e ristoranti.  

 

 Sarà garantita a tutti gli operatori la fornitura di DPI e della formazione necessaria alla corretta 

attuazione delle normative in prevenzione della pandemia da COVID-19.  

 

 Gli animatori che si occuperanno della fascia dai 7 ai 14 anni dovranno far riferimento a Silvia 

Giuganino, in qualità di Coordinatrice dell’Equipe Ragazzi. Mentre coloro che si occupano della fascia 

dai 15 anni in su dovranno far riferimento ad Alessio Trevisan in qualità di Coordinatore dell’Equipe 

Giovani.   

 

 Bisogna far progettare attività che possano essere svolta sia in presenza che a distanza. Per gli incontri 

tra gli educatori deve essere prediletta la modalità online, essa può comunque essere integrata con 

alcuni momenti in presenza.  

 

 Per i gruppi di fascia è consentito al massimo un solo incontro in presenza al mese, mentre tutti gli 

altri incontri  devono essere svolti online.  

 

 I gruppi giovanili potranno vedersi massimo una volta mensilmente in presenza, tutti gli altri incontri 

dovranno essere svolti online.  Bisognerà fare in modo che in oratorio vi sia un solo un gruppo al giorno. 

Inoltre tali incontri andranno svolti in una specifica sala per oratorio secondo quanto segue:  

 SV saloncino 

 SM  salone 

 SG  Spazio Giovani 

 ST  salone sotto  

 SP Santa Agnese 
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NB: sotto il profilo delle responsabilità dell’associazione che organizza le attività, occorre considerare che il 
gestore del centro potrà essere chiamato a rispondere, – sotto il profilo civile e penale – delle conseguenze 
di un eventuale contagio nella struttura. Per qualsiasi incertezza relativa al presente documento rivolgersi 
all’Equipe Organizzativa, in particolare ad Eliana Ambrosio.  
 

 

 
 
 

 


