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MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

 

addetto dell’Oratorio  _________________________________________________________________________________ 

 

dichiara di aver preso visione e di aver compreso le misure messe in pratica al fine di ridurre il contagio da 

Coronavirus covid-19 e la sua diffusione; tali misure sono qui riepilogate: 

 

BAR  DELL’ORATORIO - AREE GIOCHI PER BAMBINI - ATTIVITÀ DI RIUNIONE E FORMAZIONE 

 

1. INFORMAZIONE:  
 

 Contenuto dell’Allegato 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO 

 Devono essere presenti, nei pressi dell’ingresso dell’Oratorio, informative visibili sulle misure di prevenzione 

messe in atto. 

 

2. MODALITÀ DI INGRESSO:  
 

 Gli addetti vengono sottoposti al controllo della temperatura. Non verrà eseguita nessuna registrazione del 

dato rilevato e l’avvenuto controllo della temperatura verrà registrato su apposita modulistica. 

 Come riportato nell’informativa consegnata ad ogni addetto, rimane inoltre responsabilità di ciascuno 

rimanere a casa in caso di febbre o sintomi e comunque segnalarne tempestivamente l’insorgenza durante 

l’attività. 

 

3. MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI UTENTI / FORNITORI/ PERSONALE ESTERNO: 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO:  
 

 L’accesso degli utenti è contingentato. 
 

BAR DELL’ORATORIO: 
 

 La rilevazione della temperatura corporea viene effettuata per tutti gli utenti (indipendentemente dal fatto 

che consumino al tavolo); verrà impedito l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Non verrà eseguita 

nessuna registrazione del dato rilevato. 

 Mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg, garantendo il rispetto della normativa in 

materia di protezione dei dati personali. Possono essere presenti all’interno del locale tanti utenti quanti siano i 

posti a sedere a cui si aggiungono quelli predeterminati per la consumazione al banco. 

 È obbligatorio l’utilizzo di mascherine di comunità da parte degli utenti come previsto dall’art. 3 del DPCM 

26 aprile 2020 a partire dall’ingresso nel Circolo fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti. 
 

ACCESSO FORNITORI ESTERNI / CONSULENTI / RAPPRESENTANTI: 
 

 Sono limitati al minimo indispensabile gli accessi da parte di personale esterno, favorendo le comunicazioni 

telefoniche o le videoconferenze. Se necessario, l’accesso del personale esterno è contingentato e vengono 

applicate le misure del distanziamento, l’utilizzo dei DPI da parte del personale e la sanificazione delle 

eventuali postazioni utilizzate. 

 Gli autisti dei mezzi di trasporto, ove possibile, rimangono a bordo dei propri mezzi oppure scendono per le 

operazioni strettamente necessarie al carico/scarico rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di 1 

mt. 

 Il personale esterno che accede agli ambienti di lavoro viene sottoposto al controllo della temperatura. 

Verrà impedito l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Non verrà eseguita nessuna registrazione del dato 

rilevato. 

 L’utilizzo dei servizi igienici è contingentato; al termine dell’utilizzo il servizio igienico verrà prontamente 

igienizzato e sanificato. 

 

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE: 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO:  
 

 Viene eseguita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, dei piani di lavoro e delle aree comuni e la 

sanificazione periodica mediante l’utilizzo di prodotti specifici; tale sanificazione interessa ad esempio gli 

spogliatoi, i servizi igienici, i tavoli, le maniglie delle porte ed in generale le superfici di contatto. 

 Viene eseguita la pulizia giornaliera degli spogliatoi e dei servizi igienici dedicati agli addetti e la 

sanificazione periodica mediante l’utilizzo di prodotti specifici, così come previsto dal “protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli 

ambienti di lavoro” 26/04/2020 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 



 

BAR DELL’ORATORIO 

 Viene eseguita più volte al giorno la pulizia dei servizi igienici dedicati all’utenza. 

 Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, 

evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati. Per i menù favorire la consultazione 

online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, 

oppure cartacei a perdere. 

 I piani di lavoro, i tavoli e ogni oggetto fornito in uso agli utenti sono 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). 

 Viene garantita la frequente pulizia di tutti gli ambienti e la regolare disinfezione delle superfici toccate con 

maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie 

di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.). 

 

AREE GIOCHI PER BAMBINI 
 

 Viene garantita una approfondita pulizia giornaliera delle aree e delle attrezzature; qualora non sia 

possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne verrà consentito l’utilizzo. 

 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO:  
 È stato messo a disposizione di addetti e utenti gel igienizzante mani conforme alla normativa (contenuto di 

almeno il 60% di alcol).  

 È sempre possibile lavarsi le mani nei servizi igienici, in modo contingentato, uno alla volta. Gli addetti o gli 

utenti in attesa all’esterno dei servizi deve rispettare la distanza interpersonale di 1 mt. 

 L’informativa distribuita agli addetti esorta ad una frequente igiene delle mani. 

 Nel caso si esegua il servizio a contatto con gli utenti si deve procedere ad una frequente igiene delle mani 

con soluzioni idro-alcoliche e sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente. 
 

BAR DELL’ORATORIO / AREE GIOCHI PER BAMBINI 
 

 Sono presenti, a disposizione degli utenti e degli addetti, distributori di soluzioni disinfettanti per le mani 

dislocati in più punti, in particolare almeno: 

o all’ingresso nella zona dell’accoglienza 

o in prossimità degli accessi che fungono da passaggio tra interno ed esterno o comunque nei 

punti di maggior passaggio 

o in prossimità dei servizi igienici 

o all’ingresso e all’uscita delle aree giochi per bambini 

 

 Per bambini e ragazzi, gli addetti promuovono misure igienico-comportamentali con modalità anche 

ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. 

 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO: 
 

 È obbligatorio l’utilizzo di mascherine di comunità da parte dell’utente come previsto dall’art. 3 del DPCM 

26 aprile 2020 a partire dall’ingresso nel locale fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti. 

 Il personale di servizio a contatto con gli utenti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una 

frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente.  

 Per gli addetti che condividono spazi comuni, è obbligatorio l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come 

del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). 
 

BAR DELL’ORATORIO 
 

 L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio, a partire dall’ingresso fatte salve le 

eccezioni previste dalle disposizioni vigenti. 

 Gli utenti che frequentano il bar dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al 

tavolo. 

 Gli addetti a contatto con gli utenti devono utilizzare la mascherina e devono procedere ad una frequente 

igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche sempre prima e dopo ogni servizio reso all’utente. 
 

AREE GIOCHI PER BAMBINI 
 

 La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed 

eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età, fatte salve le eccezioni previste dalle 

disposizioni vigenti. Viene privilegiato l’uso di mascherine colorate e/o con stampe. 
 

 

 



 

 

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI: 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO 
 

 L’accesso ai locali spogliatoio e ai servizi igienici è contingentato e viene effettuato uno alla volta. 

 Nella comunicazione agli addetti, ove applicabile, è riportata la necessità di utilizzare gli spazi comuni 

senza che si verifichino situazioni di sovraffollamento e comunque nel rispetto della distanza interpersonale di 1 

mt. 

 Viene eseguita la pulizia giornaliera delle aree riservate ai volontari e dei servizi igienici dedicati agli addetti 

e la sanificazione periodica mediante l’utilizzo di prodotti specifici, così come previsto dal “protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 

negli ambienti di lavoro” 26/04/2020 e successive modifiche e integrazioni. 

 

8. MISURE ORGANIZZATIVE: 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO 
 

 Gli addetti presenti sono quelli strettamente necessari per espletare le attività essenziali. 
 

BAR DELL’ORATORIO 

 Viene mantenuto un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, 

garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 In caso di presenza di postazioni dedicate al ricevimento degli utenti queste possono essere dotate di 

barriere fisiche (es. schermi), in alternativa deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale di almeno 

1 metro ed è obbligatorio l’uso della mascherina. 

 Sono stati riorganizzati gli spazi e valutata la capienza massima deli locali. I tavoli devono essere disposti in 

modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra gli 

utenti, ad eccezione dei membri dello stesso gruppo familiare o dei conviventi e del caso di 

accompagnamento di minori di anni sei o di persone disabili di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. del 17 

maggio 2020; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta 

solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

 Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto 

del distanziamento di almeno 1 metro. 

 La consumazione al banco è consentita e deve essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 

metro tra gli utenti, ad eccezione dei membri dello stesso gruppo familiare o dei conviventi e del caso di 

accompagnamento di minori di anni sei o di persone disabili di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. del 17 

maggio 2020; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

  La consumazione a buffet in modalità self-service non è consentita. È possibile organizzare una modalità a 

buffet mediante somministrazione da parte degli addetti incaricati, escludendo la possibilità per gli utenti di 

toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per utenti e addetti, l’obbligo del mantenimento della 

distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. 

 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); gli addetti devono 

indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di 

pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo. 

 Viene privilegiata, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. 

 Vengono privilegiate le 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), sono adottate 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, durante i quali i partecipanti devono comunque indossare la mascherina e disinfettarsi le 

mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso 

agli utenti sono 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). 

 La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
 In caso di attività fisica viene assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri  

  Viene favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni, garantendone l’efficacia in ragione 

dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti. Per gli impianti di condizionamento, ove 

tecnicamente possibile, è stata esclusa totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. Viene garantita la pulizia, 

ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Ove 

tecnicamente possibile, viene aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri 

di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.  

 Nei servizi igienici viene mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria (ove presente). 

 

 

 



 

AREE GIOCHI PER BAMBINI 
 

 Sono riorganizzati gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l’accesso in modo 

ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 

separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le 

persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 

aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di 

accompagnamento consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino. Ove possibile sono stati 

organizzati percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 

 Nel caso di aree attrezzate al coperto, viene favorito il ricambio d’aria. Per gli impianti di condizionamento, 

ove tecnicamente possibile, è stato totalmente esclusa la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse 

tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso 

va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 

filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di 

Sanità. [pulizia filtri una volta al mese]. 

 

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA: 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO  
 

 Gli addetti non sono numerosi; quindi non si ritiene necessario impostare ingressi e uscite scaglionati. 
 Sono presenti i detergenti per l’igienizzazione delle mani. 

 

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI E FORMAZIONE: 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO 
 

 Gli spostamenti e le attività avvengono nel rispetto della distanza interpersonale prevista dai protocolli 

specifici per le categorie di attività. 
 

ATTIVITÀ DI RIUNIONE o DI FORMAZIONE 
 

 Prima dell’accesso alla riunione/incontro/formazione deve essere rilevata la temperatura corporea del 

personale. 

 Sono a disposizione degli utenti e degli addetti prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani. 

 Viene effettuata la registrazione dei partecipanti. 

 Vengono privilegiati, laddove possibile, attività in gruppi il più possibile omogenei e solo in subordine attività 

per gruppi promiscui. 

 Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della 

distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di 

autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali 

considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico. 

 Laddove possibile è privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni. 

 Gli spazi destinati all’attività d’aula sono organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 

metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate 

a prevenire il contagio tramite droplet. 

 Tutti gli utenti, considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la 

mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente 

igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti in occasione di corsi di formazione, è possibile 

fare ricorso ad una visiera trasparente.  

 Viene garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un 

gruppo di utenti. 

 Gli eventuali strumenti o materiali utilizzati nella formazione o negli incontri di natura pratica dovranno 

essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione 

ad ogni fine giornata. In ogni caso gli utenti dovranno igienizzarsi le mani. 

 Viene favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni, garantendone l’efficacia in ragione dell’affollamento 

e del tempo di permanenza degli occupanti. Per gli impianti di condizionamento, ove tecnicamente possibile, 

è stata esclusa totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. Viene garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei 

filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Ove tecnicamente possibile, 

viene aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, 

garantendo il mantenimento delle portate.  

 Nei servizi igienici viene mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria (ove presente). 

 

 

 



 

ULTERIORI MISURE RELATIVE AI SERVIZIPER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

1. Indicazioni igienico/strutturali 

Gli spazi nei quali sono previste attività da svolgere seduti, sono organizzate in modo tale da garantire la 
distanza di 1,5 mt tra i presenti. La distanza deve essere calcolata in tutte le direzioni. Questo consente di 
rispettare anche il requisito sulla superficie minima di 2,25 mq a persona. 

Gli spazi coperti nei quali sono previste attività di movimento, sono organizzati in modo tale da garantire la 
distanza di 2 mt tra i presenti. La distanza deve essere calcolata in tutte le direzioni. Questo consente di 
rispettare anche il requisito sulla superficie minima di 4 mq a persona. 

Gli spazi all’aperto destinati allo svolgimento di attività, sono organizzati in modo tale da assicurare una 
distanza interpersonale di 2 mt. 

IL NUMERO DI MINORI CHE POSSONO ESSERE CONTEMPORANERAMENTE PRESENTI É PARI A … (calcolare il 
numero in base ai parametri riportati nella scheda). 

Almeno un bagno è dedicato agli operatori e viene chiaramente identificato mediante apposito cartello da 
affiggere sulla porta di ingresso. 
[BAGNO RISERVATO AGLI OPERATORI] 

Sono affisse agli ingressi e nei punti di maggior passaggio, informative specifiche realizzate mediante l’uso di 
pittogrammi e affini, tali da essere idonee alla comprensione dei minori. È consigliato, ad esempio all’inizio 
della giornata, svolgere sessioni all’aperto di illustrazione delle informative ai minori (anche con modalità 
creative e con il materiale disponibile). 

All’esterno, nei pressi dell’ingresso, è allestita una zona di accoglienza dei minori. La zona è identificata tramite 
affissione del seguente cartello [ZONA DI ACCOGLIENZA – ATTENDERE IL PROPRIO TURNO – L’ACCESSO È 
CONSENTITO SOLO SU INDICAZIONE DELL’OPERATOR] Tale zona viene utilizzata giornalmente per accogliere il 
minore e svolgere le seguenti operazioni: 

- registrare la temperatura del minore 

- acquisire la “dichiarazione sulle condizioni di salute del minore” (Allegato C ordinanza RL n. 566 del 
12/06/2020) 

- igienizzare le mani 
I genitori e gli accompagnatori non possono oltrepassare la zona di accoglienza. 

Gli ingressi e le uscite sono così organizzate: 
 
INGRESSO: [indicare il riferimento del cancello/porta di ingresso] 
USCITA: [indicare il riferimento del cancello/porta di uscita anche se uguale all’ingresso] 
 
[cancellare se non applicabile] Non è stato possibile identificare ingressi e uscite separati. 

Agli ingressi è affisso un cartello che richiama le seguenti indicazioni: 

- mantenere la distanza di sicurezza 

- indossare la mascherina (salvo eccezioni) 

- evitare i contatti 

- igienizzarsi le mani 
Nella zona di attesa sono presenti riferimenti per ben visibili per il rispetto della distanza. 

I dispenser di soluzione igienizzante mani a base alcolica sono installati nei seguenti punti: 

- all’ingresso nella zona dell’accoglienza 

- in prossimità degli accessi che fungono da passaggio tra interno ed esterno o comunque nei punti di 
maggior passaggio 

- in prossimità dei servizi igienici 

- all’ingresso e all’uscita delle aree giochi per bambini. 

La consumazione dei pasti avviene preferibilmente all’aperto e così organizzata: 

- ove possibile sono assegnati i posti a sedere nel rispetto della distanza di sicurezza. 

- non sono presenti buffet, self service.  

- sono preferibili pasti in monoporzione. 

- sono utilizzati piatti/contenitori, posate, bicchieri e tovaglioli monouso e possibilmente compostabili.  
In caso di utilizzo di spazi chiusi i criteri organizzativi sono i medesimi. Dove gli spazi non consentono il pranzo 
in un’unica soluzione, sono organizzati turni mantenendo l’omogeneità tra i gruppi. 
Durante i pasti è sempre garantita la presenza di operatori, educatori, animatori o volontari per assicurare il 
rispetto delle regole. 

È sconsigliato l’utilizzo di piscine installate negli ambienti dell’oratorio. 



 

Per i locali chiusi viene garantito il ricambio d’aria preferibilmente con il seguente ordine: 

- abbondante ricambio d’aria naturale; 

- ricambio d’aria forzato/climatizzazione con la completa esclusione della funzione di ricircolo; 

- ricambio d’aria forzato/climatizzazione minimizzando per quanto possibile la funzione di ricircolo. 
Gli impianti di climatizzazione e quelli di ventilazione meccanica forzata, sono soggetti a pulizia dei filtri prima 
dell’inizio dell’attività e comunque con frequenza mensile. 
 

 2. Operatori 

Il responsabile del Progetto: 
 
[indicare nominativo]…………………………………………………………… 

Il referente Covid in possesso della necessaria formazione: 
 
[indicare nominativo]…………………………………………………………… 

Sono stati identificati alcuni operatori supplenti da contattare in caso di necessità per sostituire eventuali 
assenze tra gli operatori [se possibile indicare nominativi ……………………………………] 

Sono coinvolti i seguenti operatori volontari: 
[indicare nominativi ……………………………………] 

Prima dell’inizio delle attività il personale professionale e volontario ha partecipato ad un corso di formazione 
durante il quale sono stati trattati i seguenti temi: 
- prevenzione di COVID-19 
- aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
- misure di igiene e sanificazione 
- necessità del distanziamento e dei DPI in caso di minori disabili 
 

3. Modalità di accesso ed organizzazione dell'attività 

In occasione della prima accoglienza, deve essere richiesto l’Allegato B di cui all’ordinanza R.L. n.566 del 
12/06/2020.  

Viene giornalmente registrata la presenza di tutti accessi, riportando il nominativo sull’apposito registro. 

Viene giornalmente registrata la presenza degli operatori, educatori, animatori e volontari, anche attraverso il 
registro di controllo della temperatura. 

[cancellare se non applicabile] Sono previsti turni per l’ingresso a distanza di 5-10 minuti per evitare 
assembramenti all’ingresso. 
[cancellare se non applicabile] In funzione del basso numero di iscrizioni, non sono previsti turni di ingresso 
scaglionati.  

Tutti coloro che accedono sono sottoposti al controllo della temperatura, la registrazione viene effettuata solo 
per operatori, educatori, animatori e volontari su apposito registro nell’area dell’accoglienza. L’operatore che 
rileva la temperatura deve essere maggiorenne e identificato. 

Nel momento dell’accoglienza, in caso di rilevazione della temperatura maggiore di 37,5 °C la procedura è la 
seguente: 

- il minore viene fatto attendere circa 10 minuti nei pressi dell’accoglienza in zona in ombra/fresca e viene 
chiesto all’eventuale accompagnatore/genitore di attendere insieme al minore. 

- trascorsi circa 10 minuti deve essere nuovamente misurata la temperatura.  

- In caso di conferma di T>37.5 °C., avvisare immediatamente la famiglia che sarà informata sulla necessità 
di contattare il proprio medico curante per i seguiti di competenza nei confronti di ATS. (non è opportuno 
che il minore rientri da solo a casa; il minorenne rimane in zona isolamento il tempo strettamente 
necessario al recupero da parte dell’accompagnatore abituale o indicato dalla famiglia).  

- individuare, in prossimità della zona di triage di accoglienza, una zona di isolamento in cui collocare, con la 
supervisione di un adulto, il minorenne all’ingresso (se non accompagnato) o durante la giornata in caso di 
T>37.5 °C. 

Le attività sono organizzate, ove possibile, garantendo la composizione dei gruppi con lo stesso personale per 
l’intera durata delle attività, cercando di evitare l’intersezione tra gruppi diversi. 

L’organizzazione delle attività privilegia quelle da svolgere all’aperto 

4. Principi generali d’igiene e pulizia 

Sono predisposte attività di sensibilizzazione dei bambini/adolescenti in merito alle misure igienico 
comportamentali con modalità appropriate alla loro età e grado di consapevolezza 



 

La mascherina è utilizzata in tutte le attività e da tutti i presenti ad eccezione di: 

- bambini al di sotto dei sei anni 

- soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 
L’organizzazione provvede a fornire la mascherina a chi ne fosse sprovvisto. 

I dispenser di soluzione igienizzante mani a base alcolica sono installati nei seguenti punti: 

- all’ingresso nella zona dell’accoglienza 

- In prossimità degli accessi che fungono da passaggio tra interno ed esterno o comunque nei punti di 
maggior passaggio 

- in prossimità dei servizi igienici 

- all’ingresso e all’uscita delle aree giochi per bambini 
All’ingresso viene effettuata l’igienizzazione delle mani. 

I giochi e in generale le attrezzature utilizzate nelle attività sono disinfettate al termine dell’utilizzo in modo 
che siano pronte per il successivo gruppo. 

Giornalmente gli operatori, educatori, animatori e volontari si occupano della pulizia delle superfici di contatto 
e delle attrezzature (ad esempio: maniglie delle porte, tavoli, sedie, giochi, ecc…). 

Dopo ogni utilizzo un operatore provvede alla pulizia delle superfici di contatto del servizio igienico, 
semplicemente spruzzando il prodotto sanificante sulla superficie interessata (es. maniglia della porta, 
maniglia/pulsante dello sciacquone, sedile del wc se utilizzato). Tale modalità consente di minimizzare anche 
l’esposizione dell’operatore. 

Giornalmente gli operatori, educatori, animatori e volontari si occupano della sanificazione dei servizi igienici 
con specifico prodotto. Per lo svolgimento dell’attività è necessario l’utilizzo di mascherina e guanti monouso. 

 

Il sottoscritto si impegna al rispetto di tali misure al fine di tutelare la propria salute e quella degli altri. 

 

 

 

Data: __________________       Firma 

 

        ______________________________________ 


