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Con l’8 giugno è iniziata la fase ripresa delle attività oratoriane. Liberamente, ogni Oratorio, può 
riaprire le proprie strutture, purché la riapertura sia accompagnata dalle indicazioni e norme date 
dal Ministero, dalla Regione e dalle altre autorità competenti sul territorio. 

Sappiamo bene che è un tempo difficile, ed è anche difficile tentare di riassumere le molte pagine 
dei vari decreti e disposizioni. Come Diocesi e Pastorale Giovanile abbiamo l’obbligo di veicolare i 
vari documenti senza taglia e cuci, certo abbiamo anche il dovere di accompagnare e fare sintesi. 

Questo documento raccoglie le indicazioni che dovranno applicare gli oratori per le quattro aree 
che abbiamo individuato (bar, aree gioco / cortile, riunioni e formazioni, centri estivi). 

La grande quantità di norme e procedure sono qui di seguito riorganizzate e riassunte per rendere il 
più semplice e lineare l’organizzazione delle attività in questo periodo “diverso”. 

Gli orientamenti per ciascuna area, possono essere raccolti in modo informale e senza nessuna 
valenza giuridica in questo modo: 

• Bar degli Oratori (attività accessoria dell’Associazione NOI) 

 Esposizione della corretta segnaletica regionale. Segnaletiche mediata e inviata anche a 
livello diocesano. 

 Distanziamento sociale e dispositivi di protezione dei baristi. 

 Distanziamento dei tavolini e sedie, in modo da non consentire formazione di gruppi. 

 Igienizzazione della sala bar, di altre sale utilizzate e dei servizi igienici. Questi interventi 
devono essere eseguiti durante l’attività, per mantenere la struttura pulita e al termine 
dell’orario di chiusura. 

 È importante compilare la modulistica che vi è stata inviata nelle mail precedenti 
(dichiarazione di corresponsabilità con per i volontari/baristi e registro delle varie 
igienizzazioni effettuate). 

 Prima di accedere alla sala del bar deve essere misurata la temperatura ai clienti. Non 
bisogna tenere nessun registro di presenti. 

 

• Aree gioco 

 Siano attrezzate con gel o materiale igienizzante. 

 Sia garantita la sorveglianza da parte di educatori e/volontari individuati dall’Oratorio stesso. 

 Attenzione che non si creino assembramenti. 

 

• Sale e delle aule  

 Mantenere la distanza sociale. 

 Areare bene le aule, anche durante gli incontri e le riunioni. 

 Sanificare al termine dell’incontro. 

 Prediligere aule grandi e fare attenzione al numero dei partecipanti. 
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• Centri estivi 

 Da pensare come attività esclusiva dell’oratorio (quando è organizzato il centro estivo 
l’oratorio è ad uso solo degli iscritti e pertanto gli altri servizi come bar e aree gioco sono 
destinati solo ai frequentanti). 

 É necessario organizzare l’attività in modo preciso e puntuale. 

 É necessario organizzare una segreteria dove tenere la documentazione prodotta e 
consegnata dai frequentanti. 

 Qualora la produzione dei pranzi avvenisse nelle cucine interne, è obbligatorio rivedere il 
piano HACCP. 

 

 

• Consigliamo  

 La misurazione della temperatura corporea sia effettuata all’ingresso dell’intera struttura. 

 Sia predisposta abbondante segnaletica come da allegati e appendici sul sito 
www.pgcrema.it e prodotti igienizzanti dislocati nei punti previsiti. 

 Sia sempre garantita la presenza di Educatori e Volontari per garantire il corretto rispetto delle 
norme l’azione educativa dell’Oratorio stesso. 

Ricordiamo che l’uso della mascherina è obbligatorio per tutti coloro che hanno più di 6 anni, salvo 
i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. 

 

Il presente documento è aggiornato con la stratificazione normativa in vigore alla data del 14 giugno 
2020 e sarà successivamente rivisto e revisionato con le misure che verranno adottate. 

Nel documento vi sono alcuni parti in grassetto che indicano in modo puntuale le procedure da 
adottare. 
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PREMESSA 
 

L’epidemia da Coronavirus è un evento eccezionale che prescinde dalle attività svolte nell’ambito 
parrocchiale ma che ha un potenziale impatto rilevante sulle attività gestite dalle stesse e sulla salute 
degli addetti e degli utenti. 

 
DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare 
 
Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi 
a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, 
Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono 
presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, 
se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un 
nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 
identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 
2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che 
si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, 
ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave 
coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti 
appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati 
il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto 
di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato 
che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova 
sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

Sintomi 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte. In particolare: 

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi 
a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I 
sintomi possono includere: 

- naso che cola; 
- mal di testa; 
- tosse; 
- gola infiammata; 
- febbre; 
- una sensazione generale di malessere (es. anche dolori muscolari). 
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Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 
respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani 
e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. Di comune riscontro è la 
presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), 
che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. 

Trasmissione 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con 
le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

- la saliva, tossendo e starnutendo; 
- contatti diretti personali; 
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso 

o occhi. 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 
diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che 
sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 
precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici 
contaminate. E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici 
e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio 
disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono 
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi 
e cotti. 

Trattamento 
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono 
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del 
paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 

Misure di Prevenzione, Protezione ed Organizzazione 
In considerazione degli elementi di rischio individuati nel presente documento si individuano le misure 
di prevenzione, protezione ed organizzazione messe in atto al fine di garantire un adeguato livello di 
protezione per il personale aziendale sulla base di quanto contenuto nel “PROTOCOLLO CONDIVISO 
DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” allegato al DPCM del 26 aprile 2020. 
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DATI IDENTIFICATIVI  
dati identificativi dell’ambito parrochiale e nominativi dei soggetti con funzioni inerenti la 

sicurezza 
(Art. 28, comma 2, lettera e), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

 

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi, ovvero la ragione sociale e le generalità del 
legale rappresentante e degli eventuali altri soggetti con funzioni inerenti la normativa in materia di 
sicurezza. 

PARROCCHIA  
 

Ragione sociale ……………………………………………...…………………………………………………… 

Indirizzo ……………………………………………...…………………………………………………… 

C.F. ……………………………………………...…………………………………………………… 

Codice ATECO 94.91.00 

 

Legale Rappresentante 
 

Nominativo ……………………………………………...…………………………………………………… 

C.F. ……………………………………………...…………………………………………………… 

 
 

CIRCOLO NOI 
 

Ragione sociale ……………………………………………...…………………………………………………… 

Indirizzo ……………………………………………...…………………………………………………… 

C.F. ……………………………………………...…………………………………………………… 

Codice ATECO 94.99.90 

 

Legale Rappresentante 
 

Nominativo ……………………………………………...…………………………………………………… 

C.F. ……………………………………………...…………………………………………………… 
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RICHIESTE NORMATIVE 
 

Secondo l’art. 268 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi 
a seconda del rischio di infezione: 

• Gruppo 1: agenti che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; 
• Gruppo 2: agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i 

lavoratori; è poco probabile che si propaghino nella comunità; sono di norma disponibili 
efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

• Gruppo 3: agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio 
rischio per i lavoratori; possono propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili 
efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

• Gruppo 4: agenti biologici che possono provocare malattie gravi in soggetti umani, 
costituiscono un serio rischio per i lavoratori e possono presentare un elevato rischio di 
propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche. 

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo 
inequivocabile ad uno fra i gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato 
tra le possibilità. 

L'allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4. 
Non essendo presente il virus SARS-CoV-2 all’interno dell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, questo viene 
classificato nel Gruppo 3 in base alla definizione precedente. 

La possibile classificazione nel Gruppo 4 è stata esclusa in quanto in questa categoria sono 
classificati patogeni con più del 50% di mortalità mentre il coronavirus è ben al di sotto di tale soglia. 

Di seguito vengono analizzati i requisiti di legge del D.Lgs 81/08 con riferimento al rischio biologico; 
per ciascun punto vengono indicate le misure intraprese in risposta alle richieste normative con 
riferimento alle attività svolte in ambito parrocchiale. 

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1: 

Il legale rappresentante, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di 
tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità 
lavorative, ed in particolare: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 
a) della classificazione degli agenti biologici che 
presentano o possono presentare un pericolo per la 
salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in 
assenza, di quella effettuata dal legale rappresentante 
stesso sulla base delle conoscenze disponibili e 
seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2 

Classificazione a Gruppo 3 in base alla 
definizione dei virus appartenenti a tale 
gruppo. La possibile classificazione nel 
Gruppo 4 è stata esclusa in quanto in 
questa categoria sono classificati 
patogeni con più del 50% di mortalità 
mentre il coronavirus è ben al di sotto di 
tale soglia. 

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere 
contratte 

Vedere paragrafo introduttivo 

c) dei potenziali effetti allergici e tossici Non noti 
d) della conoscenza di una patologia della quale è 
affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione 
diretta all'attività lavorativa svolta 

Vedere paragrafi successivi 

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note 
dall'autorità sanitaria competente che possono influire 
sul rischio 

Vedere paragrafi successivi 

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici 
utilizzati 

Nessuno 
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In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5: 

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano 
il rischio di esposizione ad agenti biologici 

Essendo un virus in diffusione tra la 
popolazione, non esiste una particolare 
identificazione in ambito lavorativo. 
Essendo la trasmissione da persona a 
persona, qualsiasi attività aggregativa, 
come quella svolta nell’ambito 
parrocchiale o nelle attività di oratorio, 
può essere fonte di potenziale 
esposizione 

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla 
lettera a) 

Tutti gli addetti e gli utenti degli ambienti 
parrocchiali. In questa fase vengono 
svolte solo le attività consentite 
mediante applicazione di specifiche 
regole e protocolli 

c) le generalità del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi 

Vedere paragrafi introduttivi 

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché 
le misure preventive e protettive applicate 

Si rimanda al capitolo del “protocollo 
condiviso” 

e) il programma di emergenza per la protezione dei 
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente 
biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un 
difetto nel contenimento fisico 

Non applicabile 

 
In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo 
di attività lavorativa lo consente 

Non applicabile, in quanto agente 
biologico in diffusione tra la popolazione 

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente 
esposti, al rischio di agenti biologici 

In questa fase vengono svolte solo le 
attività consentite mediante 
applicazione di specifiche regole e 
protocolli e con il personale 
strettamente necessario 

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, 
anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a 
proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti 
biologici 

Si rimanda al capitolo del “protocollo 
condiviso” 

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure 
di protezione individuali qualora non sia possibile 
evitare altrimenti l'esposizione 

Si rimanda al capitolo del “protocollo 
condiviso” 

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al 
minimo la propagazione accidentale di un agente 
biologico fuori dal luogo di lavoro 

Non applicabile, in quanto agente 
biologico in diffusione tra la popolazione 

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' 
ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento 
appropriati 

Non applicabile 

g) elabora idonee procedure per prelevare, 
manipolare e trattare campioni di origine umana ed 
animale 
 

Non applicabile 

h) definisce procedure di emergenza per affrontare 
incidenti 

Non applicabile, poiché non esiste il 
concetto di “incidente” per la situazione 
descritta 
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i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di 
lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se 
necessario o tecnicamente realizzabile 

Non applicabile 

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, 
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in 
condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di 
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente 
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi 

Si rimanda al capitolo del “protocollo 
condiviso” 

m) concorda procedure per la manipolazione ed il 
trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici 
all'interno e all’esterno del luogo di lavoro 

Non applicabile 

 
In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1: 
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei 
lavoratori, il legale rappresentante assicura che: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati 
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, 
se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle 

Non applicabile 

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi 
od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati 
dagli abiti civili 

Si rimanda al capitolo del “protocollo 
condiviso” 

c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano 
monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni 
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o 
sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione 
successiva 

Si rimanda al capitolo del “protocollo 
condiviso” 

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono 
essere contaminati da agenti biologici vengano tolti 
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati 
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, 
se necessario, distrutti 

Si rimanda al capitolo del “protocollo 
condiviso” 

 
In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1: 
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei 
lavoratori, il legale rappresentante fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, 
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 
utilizzati 

Vedi paragrafo introduttivo 

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione Fornitura di opuscolo di cui all’allegato 
del presente documento 

c) le misure igieniche da osservare Fornitura di opuscolo di cui all’allegato 
del presente documento 

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto 
impiego 

Si veda “Allegato – DPI e prodotti 
igienizzanti” 

e) le procedure da seguire per la manipolazione di 
agenti biologici del gruppo 4 

Non applicabile 

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure 
da adottare per ridurne al minimo le conseguenze 

Non applicabile 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo “Richieste 
normative”. 

La metodologia di valutazione utilizzata è quella inficata nel “Documento Tecnico INAIL: Documento 
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei 
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – Aprile 2020”. La valutazione viene effettuata stimando il 
Livello di Rischio residuo sulla base dei fattori di seguito indicati. 

Per rischio residuo si intende il livello di rischio valutato successivamente all’applicazione delle misure 
di prevenzione e protezione richieste dai seguenti disposti legislativi: 

• DPCM 26 Aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale – (Avvio della cd Fase 
2 a partire dal 04/05/2020 e ampliamento delle attività produttive autorizzate). Con 
particolare riferimento all’Allegato 6: Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  
misure   per   il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
di lavoro fra il Governo e le parti sociali. Questo protocollo trova applicazione per gli addetti 
che operano in ambito parrocchiale. 
 

• Ordinanza Regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020:  Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 
decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33. 
 

• Ordinanza Regione Lombardia n. 573 del 29/06/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 
3 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33”, in particolare Allegato n. 1 pag. 54 e ss.                                                                                              
 

 
Con particolare riferimento alle misure di prevenzione e protezione riportate nelle seguenti 
schede di cui all’Allegato 1 dell’ordinanza: 

o CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI 
o RISTORAZIONE  
o AREE GIOCHI PER BAMBINI 
o SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA (3-17 ANNI)  

Le indicazioni contenute nelle Ordinanze Regionali, trovano applicazione sia per gli addetti che 
operano in ambito parrochiale che per gli utenti degli ambienti della parrocchia e degli oratori. 

 

Di seguito si riporta la valutazione del rischio effettuata con la metodologia proposta dal Documento 
Tecnico INAIL. 

  

BAR DELL’ORATORIO 
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring 
attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale : 
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A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per 
alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati. 

 

Ai sensi del documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione l’attività risulta così 
classificata: 

 

 

 
ed in particolare l’attività ha una CLASSE DI RISCHIO: MEDIO-ALTO 

L’attribuzione INAIL delle classi di rischio per i settori individuati è da considerarsi come orientativa 
per far emergere una consapevolezza integrata dell’attuale scenario di emergenza sanitaria. È 
evidente che le singole realtà possono mitigare ulteriormente il rischio adottando un’adeguata 
strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere 
in un’analisi di insieme. 
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L’INAIL ha messo in atto iniziative con l’obiettivo di garantire una tutela globale della salute e della 
sicurezza dei lavoratori in questo momento emergenziale. Nello specifico ha emanato una 
pubblicazione approvata dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile, 
al quale INAIL partecipa con un suo rappresentante nella quale ha predisposto una metodologia di 
valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti 
di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto 
connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi” e sulle misure organizzative, di 
prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in 
considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro” 
stipulato tra Governo e Parti sociali il 26 aprile 2020.  

☒ è stato ha adottato il modello di valutazione elaborato dall’INAIL ed in particolare: 
 

Metodologia di valutazione - relativamente al fattore Esposizione ha individuato il valore: 

☐ 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);  

☐ 1 = probabilità medio-bassa; 

☒ 2 = probabilità media; 

☐ 3 = probabilità medio-alta; 

☐ 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). 
  

Metodologia di valutazione - relativamente al fattore Prossimità ha individuato il valore: 

☐ 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;  

☐ 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 

☒ 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);  

☐  3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del 
tempo (es. catena di montaggio); 

☐  4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio 
dentistico) 
 

Metodologia di valutazione - relativamente al fattore Aggregazione ha individuato il valore: 

☐  1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al 
pubblico); 

☐  1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente 

(es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

☒  1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, 
trasporti pubblici); 

☐  1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. 
spettacoli, manifestazioni di massa). 
 

Risultato della valutazione: 
 
 
☐ RISCHIO BASSO  
 
☐ RISCHIO MEDIO-BASSO 
 
☒ RISCHIO MEDIO-ALTO 
 
☐ RISCHIO ALTO 
 
Al fine di ridurre al minimo le possibilità di contagio degli addetti che operano in ambito 
parrocchiale, si applicano le indicazioni del “Protocollo lavoratori 24.04.2020”. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Alla base di quanto riportato nel presente documento risiede il rispetto delle imposizioni di legge 
promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, 
Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l’emanazione non solo di testi di legge, 
ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali. 

Alla data di redazione del presente documento, sono stati emanati provvedimenti straordinari  

(cfr. http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968); in sintesi: 

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza” 

- Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 applicabile all’ambito scolastico 

- Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020 

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 
21/02/2020 

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Piemonte del 
23/02/2020 

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Veneto del 23/02/2020 

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Emilia-Romagna del 
23/02/2020 

- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (convertito in legge) 

- DPCM 23 febbraio 2020 n. 6 di attuazione delle disposizioni del DL 6/2020  

- Decreto Ministero Economia e Finanze 24 febbraio 2020 per la sospensione dei termini per 
l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

- DPCM 25 febbraio 2020 per ulteriori disposizioni attuative del DL n. 6/2020 volte al contrasto e 
alla prevenzione dell’ulteriore diffusione del virus COVID-19 

- DPCM 1° marzo 2020 che proroga alcune misure già adottate per il contenimento e la gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed introduce nuove misure  

- Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

- DPCM 4 marzo 2020 per ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (sospensione in tutta Italia delle attività didattiche, divieto di 
incontri, ecc.) 

- DPCM 8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 
virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale (quarantena zone rosse, in Italia sospensione attività 
che comportano assembramenti, chiusura servizi che comportano assembramenti) 

- OCDPC – Ordinanza Protezione Civile per chiarimenti su DPCM 08 marzo 2020 

- DPCM 9 marzo 2020 di estensione a tutto il territorio nazionale delle misure del Dpcm 8 marzo 
2020 
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- Ministero dell’Interno – Direttive ai Prefetti e Modulo autodichiarazione per gli spostamenti 

- Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 contenente disposizioni urgenti per il potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale 

- DPCM 11 marzo 2020 - Misure urgenti per il contenimento del contagio su tutto il territorio 
nazionale - sospensione delle attività salvo specifiche eccezioni 

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14/03/2020 

- Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 «Cura Italia» - nuove misure di carattere economico e 
finanziario a sostegno di famiglie, lavoratori, imprese (autorizzazione produzione mascherine 
chirurgiche e DPI in deroga alla marcatura CE e classificazione delle mascherine chirurgiche 
come DPI) 

- DPCM 22 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale (primo elenco di codici ATECO 
autorizzati a proseguire le attività lavorative) 

- Ministero della Salute e Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020 - Divieto spostamenti persone 
fisiche tra Comuni  

- Circolare del Ministero dell’interno 15350 del 24 marzo 2020 per chiarimenti sul DPCM 22 marzo 
2020  

- Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (riduzione dei codici ATECO autorizzati a proseguire le attività 
rispetto all’elenco del DPCM del 22/03/2020) 

- DPCM 01 aprile 2020 - Misure urgenti di contenimento del contagio - proroga fino al 13 aprile 
2020 

- Ordinanza Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020 (obbligo utilizzo mascherine per gli 
spostamenti all’esterno delle abitazioni) 

- Decreto Legge n. 39 del 06 aprile 2020 - Misure urgenti per accesso al credito, fisco, salute e 
sicurezza 

- DPCM 10 aprile 2020 - Misure urgenti di contenimento del contagio - proroga fino al 3 maggio 
2020 

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro - 24/04/2020 

- DPCM 26 Aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale – (Avvio della cd Fase 2 a partire dal 
04/05/2020 e ampliamento delle attività produttive autorizzate.) 

- Ordinanza della Regione Lombardia n. 526 del 13/05/2020 

- Decreto Legge n. 39 del 16 maggio 2020 n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

- DPCM 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 



 

Pag. 18 di 60 

- DPCM 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

- Ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 

- Ordinanza della Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020 

- Ordinanza della Regione Lombardia n. 563 del 05/06/2020 

- Ordinanza della Regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020 

- Ordinanza della Regione Lombardia n. 573 del 29/06/2020 

 

Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni 

Ordinanze Comunali 

Ordinanze del Prefetto competente per territorio 
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MISURE DI CUI AL “PROTOCOLLO CONDIVISO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” 
 
Il presente capitolo costituisce adempimento alle richieste del “Protocollo  condiviso  di  

regolamentazione  delle  misure   per   il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” (di seguito chiamato “Protocollo 

condiviso”) ed intende tracciare le azioni poste in essere in applicazione al protocollo come rivisto 

ed integrato il 24/04/2020 ed alle disposizioni del DPCM 11/03/2020 e dei successivi decreti, al fine di 

garantire che le attività svolte in ambito parrocchiale avvengano in presenza di condizioni che 

assicurino a tutte le persone adeguati livelli di protezione. Il presente documento viene aggiornato 

periodicamente sulla base dell’evoluzione della normativa e delle regole dettate dagli organi 

competenti. 

Tutti gli addetti e gli utenti degli ambienti parrocchiali devono, per quanto di competenza, assumere 

comportamenti responsabili e rispettosi delle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche. 

 

Il presente capitolo è così strutturato: 

 

- Per ciascun punto del Protocollo condiviso è riportato il testo così come pubblicato in Allegato 

6 al DPCM del 26/04/2020 

 

- Al termine del testo del Protocollo condiviso, sono riportate le misure messe in pratica per 

adempiere alle richieste.  

Tali misure sono integrate, con riferimento anche alle persone che usufruiscono dei servizi 

organizzati dalla parrocchia e dall’oratorio, dalle indicazioni riportate nelle schede allegate 

alle ordinanze regionali ed in particolare riferite ai seguenti ambiti:  
 

o CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI 
o RISTORAZIONE  
o AREE GIOCHI PER BAMBINI 
o SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA (3-17 ANNI)  

 
 
  

BAR DELL’ORATORIO 
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1 - INFORMAZIONE 
 

La parrocchia, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i volontari e chiunque entri 
in nelle aree di sua proprietà circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo 
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi. 
In particolare, le informazioni riguardano: 
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

negli ambienti parrocchiali e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia 
e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del legale rappresentante nel fare 
accesso negli ambienti parrocchiali (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare 
le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il legale rappresentante della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione volontaria, 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
 

La parrocchia fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, 
con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in 
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di 
contagio. 
 
PROTOCOLLO CONDIVISO 
Le misure messe in atto rispondono a quanto richiesto al presente punto del protocollo. 

• Sono state predisposte comunicazioni a tutti gli addetti e diffuse mediante consegna diretta, 
affissione nelle bacheche e/o a mezzo di comunicazione con sistema informatico. 

 
BAR DELL’ORATORIO 

• Viene garantita un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure 
igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche 
facendo appello al senso di responsabilità individuale. Le informative sono affisse nei punti di 
accesso e comprendono messaggi comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e 
sono veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica. 

 
AREE GIOCHI PER BAMBINI 

• Le informative affisse, invitano gli utenti anche all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute 
proprie e del proprio nucleo familiare, e informano circa i comportamenti da adottare in caso 
di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. 
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2 - MODALITÀ DI INGRESSO 
 
I volontari, prima dell’accesso all’area dell’oratorio dovrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito 
l’accesso. 
Al riguardo il legale rappresentante dispone affinché: 
- Le persone indicate al paragrafo precedente, nel rispetto delle indicazioni riportate in nota, siano 

momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o 
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni; 

- Il personale e chi intende fare ingresso negli spazi dell’oratorio, sia informato preventivamente 
della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. 
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i); 

- L’ ingresso nelle aree dell’oratorio di volontari già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

- Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal 
virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 
l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il legale rappresentante fornirà la massima 
collaborazione. 

 
Informazione - Agli accessi di ingresso dell’area dell’Oratorio sono affissi appositi depliants 
informativi e segnaletica circa le disposizioni delle Autorità e le regole adottate in azienda per il 
contenimento della diffusione del COVID-19.  

Misure igieniche - In prossimità degli accessi sono collocati dispenser con detergenti per le mani 
indicando le corrette modalità di frizione.  

PROTOCOLLO CONDIVISO – BAR DELL’ORATORIO 
 
Gli addetti vengono sottoposti al controllo della temperatura.  

È preferibile l’utilizzo di un termometro che non necessiti il contatto diretto (modalità infrarosso, 
termoscanner); in alternativa la strumentazione dovrà essere sanificata dopo ogni misurazione. 

Non verrà eseguita nessuna registrazione del dato rilevato e l’avvenuto controllo della temperatura 
verrà registrato su apposita modulistica.  
 
In caso di riscontro di febbre > 37,5°C la persona verrà momentaneamente isolata, fornita di 
mascherina se sprovvista e dovrà contattare il proprio medico e l’Autorità sanitaria. 
 

Rimane comunque responsabilità di ciascun addetto avvisare tempestivamente e non presentarsi  
in caso di febbre o sintomi.  
 

Rimane inoltre responsabilità di ciascuno segnalare tempestivamente la presenza di febbre, tosse o 
altri sintomi influenzali nel caso dovessero presentarsi nel corso dell’attività. 
 
Durante l’attività, all’occorrenza per verificare casi specifici, è consentito provvedere alla 
misurazione della temperatura sia degli addetti che degli utenti; non verrà eseguita nessuna 
registrazione del dato rilevato e l’avvenuto controllo della temperatura verrà registrato su apposita 
modulistica.  
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SEGNALETICA: 

 

    

   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI / UTENTI 
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Il legale rappresentante dispone affinché siano predisposte, per l’accesso di fornitori esterni, 
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine 
di ridurre le occasioni di contatto con i volontari in forza nei nelle aree coinvolte. 
Tali procedure dovranno prevedere: 
- se possibile, che gli autisti dei mezzi di trasporto rimangano a bordo dei propri mezzi: non deve essere 

consentito l’accesso alle segreterie (luoghi di raccolta documenti come ad es. fatture, bolle ecc.) per 
nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore 
dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro; 

- che per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno siano individuati/installati servizi igienici dedicati e 
prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera; 

- sia ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni 
(impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole previste per le aree 
dell’Oratorio, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al precedente paragrafo 2; 

- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto (es. cooperative per il personale 
educativo) che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree 
produttive; 

- in caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, 
fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà 
informare immediatamente il committente (parrocchia) ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità 
sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti; 

- l’azienda committente è tenuta a dare, alla parrocchia, completa informativa dei contenuti del Protocollo 
aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori o volontari della stessa o delle aziende terze che operano a 
qualunque titolo nel perimetro dell’Oratorio, ne rispettino integralmente le disposizioni. 
 

 

PROTOCOLLO CONDIVISO 
 

- Agli accessi di ingresso sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le disposizioni 
delle Autorità e le regole adottate per il contenimento della diffusione del COVID-19; tali informative 
devono essere comprensibili anche per gli utenti di altra nazionalità; 
 

- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per gli utenti e per gli addetti anche in più punti 
del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici. 

 

ACCESSO FORNITORI ESTERNI: 
 

- 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 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; 

 

- Viene fornita all’eventuale impresa appaltatrice (es. cooperativa che offre il servizo educativo), 
completa informativa dei contenuti del Protocollo, affinché i lavoratori della stessa o delle aziende 
terze che operano a qualunque titolo, ne rispettino integralmente le disposizioni; 
 

- Nel caso intervengano aziende terze che operano negli ambienti di competenza, si provvederà ad 
informarle sulle misure messe in pratica, richiedendo che vengano rispettate anche dal loro personale; 
verrà altresì specificato che nel caso venissero a conoscenza di lavoratori alle loro dipendenze 
risultassero positivi al tampone COVID-19, tale informazione dovrà essere immediatamente portata a 
conoscenza al fine di collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 
eventuali contatti stretti. 
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ACCESSO CONSULENTI-RAPPRESENTANTI 
 

- L’accesso dei consulenti e rappresentanti è contingentato.  
 

- Al momento dell’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 
temperatura > 37,5 °C. Non verrà eseguita nessuna registrazione del dato rilevato; 
 

- La permanenza all’interno è limitata esclusivamente al tempo necessario; 
 

- È obbligatorio l’utilizzo di mascherine di comunità come previsto dall’art. 3 del DPCM 26 aprile 2020; 
 

- L’utilizzo dei servizi igienici è contingentato; al termine dell’utilizzo il servizio igienico verrà prontamente 
igienizzato e sanificato. 
 

ACCESSO UTENTI: 
 

- 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 locale fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni 
vigenti.  

 
SEGNALETICA: 

    

   

 

 

4 - PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

Il legale rappresentante dispone affinché: 
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- sia assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; 

- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si proceda alla pulizia 
e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; 

- sia garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con 
adeguati detergenti; 

- siano organizzati in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità 
ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia; 

- nelle aree geografiche a maggiore endemia o negli oratori in cui si sono registrati casi sospetti di 
COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una 
sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni e delle aree comuni, ai sensi della circolare 
5443 del 22 febbraio 2020. 

 

PROTOCOLLO CONDIVISO 
 

Le misure messe in atto rispondono a quanto richiesto al presente punto del protocollo. 
 

• 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; 
 

• Per ciascuna mansione o incarico sono state elencate le operazioni di pulizia e sanificazione da 
effettuare in funzione delle attività svolte; ove necessario sono state specificate anche le 
operazioni di pulizia dei mezzi di trasporto e delle attrezzature a disposizione. 
 

BAR DELL’ORATORIO 
 

- 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.). 
 

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

 
Di seguito si riportano alcune informazioni relativamente alle attività di pulizia e sanificazione, 
areazione dei locali e smaltimento mascherine e guanti monouso: 
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5 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 

É obbligatorio che le persone presenti in oratorio adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani. 
 

Al riguardo il legale rappresentante: 
- mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 
- raccomanda la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; 
- I detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori. 
 
PROTOCOLLO CONDIVISO 
 
Le misure messe in atto rispondono a quanto richiesto al presente punto del protocollo. 
 

È stato messo a disposizione degli addetti gel igienizzante mani conforme alla normativa (contenuto 
di almeno il 60% di alcol). 
 

A tal riguardo, gli addetti a contatto con gli utenti devono procedere ad una frequente igiene delle 
mani con soluzioni idro-alcoliche e sempre prima e dopo ogni servizio reso all’utente.  
 

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 a lavarsi e disinfettarsi costantemente le mani. 
 
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. 
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6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. 
Per questi motivi il legale rappresentante dispone affinché le mascherine siano utilizzate in 
conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. 
Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 
indicazioni dall’autorità sanitaria. 
Il legale rappresentante dispone affinché qualora il servizio imponga di prestare la propria opera a 
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative siano 
utilizzate mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso 
dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività della parrocchia, si adotteranno 
i DPI idonei; è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, 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). 
 
PROTOCOLLO CONDIVISO: 
 

- Le misure messe in atto rispondono a quanto richiesto al presente punto del protocollo. 
 

- Per ciascuna mansione sono stati specificati, ove necessario, i DPI da utilizzare in funzione delle 
attività svolte. 

 

- 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). 
 

- Per quanto riguarda le mascherine FFP2/FFP3, si predilige l’acquisto di modelli senza valvola di 
espirazione, al fine di limitare la possibilità di diffusione del virus. 

 
 

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

 

Si ricorda che attualmente in Regione Lombardia è 
obbligatorio indossare la mascherina per qualsiasi 
spostamento al di fuori della propria abitazione. 
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7 - GESTIONE SPAZI COMUNI 
 

Il legale rappresentante dispone affinché: 
- l’accesso agli spazi comuni, sia contingentato, con la previsione di una ventilazione continua 

dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; 

- sia effettuata la sanificazione degli spazi riservati al personale volontario; 
- sia garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei 

punti di maggior contatto tra personale diverso (come, ad esempio, le maniglie delle porte). 
 
PROTOCOLLO CONDIVISO 
 

- Le misure messe in atto rispondono a quanto richiesto al presente punto del protocollo. 
 

- 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 (rispettare le distanze di 
sicurezza). 

 

- Sono vietati assembramenti di più di due persone negli altri spazi di utilizzo comune 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. 
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8 – MISURE ORGANIZZATIVE 
 

 

Negli ambienti dell’oratorio è necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una 
rimodulazione degli.  

Per gli ambienti dove operano più volontati contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni 
innovative per il distanziamento sociale. 
L’apertura degli spazi potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento 
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nell’area dell’oratorio e prevenendo 
assembramenti all’entrata e all’uscita. 
 

 
PROTOCOLLO CONDIVISO 

Le misure messe in atto rispondono a quanto richiesto al presente punto del protocollo; la parrocchia 
ha attuato i seguenti interventi: 
 

- 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 sono 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, è privilegiato l’utilizzo dei tavoli degli spazi esterni (giardini, terrazze, 

plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro; 
 
- La consumazione al banco è consentita solo se può 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. 
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- 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] 
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9 - GESTIONE ENTRATA E USCITA 
 

Il legale rappresentante dispone affinché: 
- siano favoriti ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 

comuni; 
- dove è possibile, siano dedicate una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e 

garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
 
PROTOCOLLO CONDIVISO  
 
- Le misure messe in atto rispondono a quanto richiesto al presente punto del protocollo. 

 
- Gli addetti non sono numerosi; quindi non si ritiene necessario impostare ingressi e uscite 

scaglionati. 
 

- Sono presenti i detergenti per l’igienizzazione delle mani. 
 
 
SEGNALETICA: 
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10 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 

Il legale rappresentante dispone affinché: 
- gli spostamenti all’interno dell’area dell’oratorio siano limitati al minimo indispensabile e nel 

rispetto delle indicazioni del legale rappresentante; 
- non siano consentite le riunioni in presenza; laddove le stesse fossero connotate dal carattere 

della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al 
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento 
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali; 

- siano sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 
anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione lo 
permetta, effettuare la formazione a distanza. 

 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro 
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto 
all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di 
necessità;). 
 
PROTOCOLLO CONDIVISO 
 
- Le misure messe in atto rispondono a quanto richiesto al presente punto del protocollo. 

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

protocolli specifici per le categorie di attività. 
 

- È inoltre necessario assicurare il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, 
per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. 

 
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 
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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). 
 
  



 

Pag. 40 di 60 

11 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
 

- Nel caso in cui una persona presente in oratorio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al legale rappresentante,  si  dovrà  procedere  
al  suo  isolamento  in  base  alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti 
dai locali, la parrocchia procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti 
e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; 

- La parrocchia collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 
di una persona presente in oratorio che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò 
al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 
Nel periodo dell’indagine, la parrocchia potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di 
lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

- Il volontario al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 
mascherina chirurgica. 
 
 

Per la gestione degli eventuali casi indicati, si tiene conto di tutti i punti sopra indicati: 
 

Isolamento persona sintomatica presente - Nel caso in cui un addetto presente sviluppi febbre e 
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente, si dovrà 
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri 
presenti dai locali; l’addetto procede immediatamente ad avvertire il proprio medico curante e le 
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 
Ministero della Salute. L’addetto al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato, ove già 
non lo fosse, di mascherina chirurgica. 

Allontanamento dei possibili contatti stretti – Si procede all’individuazione di possibili contatti stretti ai 
quali verrà chiesto di lasciare cautelativamente lil luogo interessato. 

 

In caso di un addetto  risultasse positivo al tampone COVID-19 le principali attività necessarie sono 
di seguito riportate: 
 

Definizione dei contatti stretti – La parrocchia collabora con le Autorità sanitarie per la definizione 
degli eventuali “contatti stretti” di una addetto che sia stato riscontrato positivo al tampone COVID-
19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena. Nel periodo dell’indagine, la parrocchia potrà chiedere agli eventuali possibili contatti 
stretti di lasciare cautelativamente i luoghi, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Lavori in appalto - In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze (es. cooperative) che risultassero 
positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore informa immediatamente il responsabile della 
parrocchia ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili 
all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

Pulizia e sanificazione – In seguito al riscontro di soggetto positivo al COVID-19 le attività non possono 
riprendere prima della pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni della 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  
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ULTERIORI MISURE RELATIVE  
AI SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

 

Premessa 

L’obiettivo della presente tabella è fornire le linee di indirizzo per progettare e attivare i servizi e gli 
interventi per l’infanzia e l’adolescenza (3 - 17 anni) nella fase 2 dell’emergenza covid-19, prendendo 
in considerazione gli adempimenti cui gli enti gestori e le famiglie sono chiamati. 

Le indicazioni delle presenti linee guida sono coerenti con quanto previsto: 

- dal D.P.C.M. 11 giugno 2020 in vigore dal 15 giugno e in particolare il paragrafo 2 dell’Allegato 
8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per 
bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covis-19”; 
 

- dall’Ordinanza Regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020:  Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 
decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33; 

 
- dall’Ordinanza Regione Lombardia n. 573 del 29/06/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del 
decretolegge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33”, in particolare Allegato n. 1 pag. 54 e ss. 

 
- dalle Linee operative territoriali per la presentazione di progetti di centri estivi 2020 per minori, 

così come approvate dall’ATS della Val Padana, in applicazione dell’accordo convenuto nella 
Cabina di Regia Integrata con i Comuni il 04/06/2020, e che contestualmente assumono il 
valore di Progetto ai sensi della D.G.R. 3054/2020 – Risorse aggiuntive Covid-19. 
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REQUISITI NORMATIVI MISURE DA INTRAPRENDERE 
1. Indicazioni igienico/strutturali  

Gli spazi utilizzati per le attività devono essere conformi alle vigenti normative in materia 
di igiene e sanità e sicurezza e osservare le prescrizioni igienico sanitarie previste 
dall'ordinanza regionale n. 566/2020 

Con l’applicazione delle prescrizioni previste nelle linee guida ATS Val 
Padana, gli spazi si considerano adeguati nel rispetto delle prescrizioni delle 
disposizioni di legge vigenti e all’Ordinanza Regionale n. 566 del 
12/06/2020. 

Attività a tavolino: la superficie minima calcolabile per ogni bambino deve essere di mq. 
2.25 al fine di assicurare una distanza interpersonale di 1.5 mt. (Per calcolare la 
superficie utile è necessario sottrarre gli spazi occupati dagli arredi  -cattedra, armadi, 
ecc.-  e gli spazi antistanti la porta d’accesso e le superfici finestrate) 

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. 

Attività di movimento al coperto: la superficie minima calcolabile per ogni bambino deve 
essere di mq. 4 (tolti gli ingombri, vedi sopra)  al fine di assicurare una distanza 
interpersonale di 2 mt. 

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. 

Attività all’aperto: la superficie minima calcolabile per ogni bambino deve essere di mq. 
4 al fine di assicurare una distanza interpersonale di 2 mt. 

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

N. minori complessivo: non superiore al numero di minori che in contemporanea 
possono utilizzare gli spazi chiusi/coperti, destinati alle attvità, come sopra definiti. 

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

Servizi igienizi: 
- presenza di un w.c. ogni 20/25 minori 
- presenza di almeno 1 w.c. riservato agli operatori 
- presenza di 1 lavabo ogni 15 minori 
  

Il calcolo del numero massimo di minori presenti contemporaneamente, 
viene effettuato tenendo in considerazione il numero di wc esistenti nella 
struttura. 
Almeno un bagno è dedicato agli operatori e viene chiaramente identificato 
mediante apposito cartello da affiggere sulla porta di ingresso. 
[BAGNO RISERVATO AGLI OPERATORI] 

Deve essere prevista segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori. 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). 

Deve essere prevista una zona di accoglienza oltre la quale non è consentito l’accesso a 
genitori e accompagnatori 
  

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 
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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 in 

occasione della prima accoglienza” (Allegato B ordinanza RL n. 573 del 
29/06/2020) 

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

Sono previste entrate ed uscite diverse con percorsi separati (ove possibile) 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. 

Sono presenti segnalazioni con appositi riferimenti all’esterno dell’area per il 
mantenimento delle distanze da rispettare. 

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. 

All’ingresso ed in ogni ambiente sono a disposizione idonei dispenser di soluzione 
idroalcolica. 

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. 

È possibile per il minore portare da casa il proprio pasto. Nel caso sia prevista la 
somministrazione di pasti, questa avviene in vassoi monoporzione con posate, bicchiere 
e tovaglioli monouso compostabili. É garantita una sorveglianza durante i pasti che possa 
evitare lo scambio di posate e bicchieri da parte dei minori. 

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. 
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- 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. 

Nel caso si preveda l'utilizzo di piscine, esse  consentono il mantenimento dei requisiti di 
disinfezione e distanziamento previsti dalla ordinanza 566 e il rapporto ISS COVID-19 
N.37/2020. Se SI allegare documentazione attestante l’ottemperanza ai requisiti richiesti 
dall’Ordinanza n.566 del 12/06/20 al capitolo PISCINE 

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

In caso di attività in spazi chiusi, è prevista l’aerazione abbondante dei locali, con il 
frequente ricambio di aria (Si ricorda che è vietata la permanenza in locali senza ricambio 
di aria). 
 
Per gli impianti di condizionamento è esclusa totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. 
 
Per gli impianti di condizionamento per il quale non è tecnicamente possibile escludere 
la funzione di ricircolo dell’aria, sono rafforzate le misure per il ricambio d’aria naturale 
ed è garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i 
livelli di filtrazione/rimozione adeguati (come da indicazioni tecniche di cui al documento 
dell’Istituto Superiore di Sanità).  

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  
Deve essere presente un Responsabile in possesso di laurea in ambito 
pedagogico/psicologico o con esperienza strutturata di almeno 5 anni di attività con 
minori (ad es. Unità d'Offerta, CAG, CRED, ...). 

Il responsabile in possesso dei requisiti indicati è: 
 
[indicare nominativo]…………………………………………………………… 

Deve essere presente un Referente Covid che abbia partecipato ai corsi Webinar dell'ATS 
(o ad altra formazione di enti certificati con attestato di partecipazione). 

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

Sono previsti operatori supplenti in caso di necessità. Oltre alla formazione garantire un 
numer o di operatori supplenti disponibili, anche volontari formati. 

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 operatori volontari. Sono coinvolti i seguenti operatori volontari: 
[indicare nominativi ……………………………………] 
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Tutto il personale, professionale e volontario, deve essere formato sui 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 

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  
Per l'iscrizione deve essere richiesta ai genitori la compilazione  dell'allegato B di cui alle 
"Linee Guida" regionali (ordinanza 566 R.L.).  

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

Devono essere previsti criteri di priorità nell’accesso ai servizi per assicurare il sostegno 
alle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro. Nel caso  in cui 
non sia possibile accogliere tutte le domande, è stata redatta una graduatoria di accesso  
tenendo conto di alcuni criteri esplicitati nel progetto. 

Nel Progetto presentato al comune sono evidenziati i criteri di priorità / 
lista d’attesa secondo la seguente sequenza:  
- minore disabile; 
- fragilità del nucleo famigliare; 
- necessità di conciliazione famiglia/lavoro per turni lavorativi del/dei 

genitori;  
- situazione familiare in carico ai servizi sociali del Comune. 
 
Con anticipo rispetto all’inizio delle attività viene data pubblicazione delle 
domande accolte e definiti i criteri in caso di domande superiori alla 
capacità ricettiva prevista. 

Deve essere predisposta un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da 
adottare per genitori, bambini e personale. 

In occasione della pubblicazione delle domande accolte, vengono anche 
fornite indicazioni in merito alle regole da rispettare (consegna della 
documentazione prevista al momento dell’iscrizione/accettazione al centro 
estivo) 

Deve essere prevista la sottoscrizione del Patto tra Ente Gestore e famiglia (all. A 
ordinanza 566) 

Per le domande accolte viene sottoscritto il Patto tra Ente Gestore e 
famiglia come previsto dall’Ordinanza R.L. 573 del 29/06/2020. 

Deve essere prevista la registrazione quotidiana NOMINATIVA delle presenze dei minori Viene giornalmente registrata la presenza di tutti accessi, riportando il 
nominativo sull’apposito registro. 

Deve essere prevista la registrazione quotidiana NOMINATIVA delle presenze degli 
operatori 

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

Deve essere prevista, ove possibile, un’organizzazione su turni, scaglionando gli ingressi, 
per evitare assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno e nella zona triage 
della struttura stessa 

[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.  

Deve essere prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per operatori, 
bambini e anche per  genitori/accompagnatori. 

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

È impedito l'accesso del minore in caso di T > 37.5 °C dello stesso o del 
genitore/accompagnatore? 

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. 

Nelle informative sul centro estivo va consigliato che gli accompagnatori abbiano un’età 
inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute. 

Le informative esposte contengono l’indicazione che gli accompagnatori 
abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute 

É consigliato un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni; 
É consigliato un rapporto tra personale e minori di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni; 
É consigliato un rapporto tra personale e minori  di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni; 
É consigliato un rapporto di 1:1 nel caso di minore disabile. 

Il numero di operatori, educatori è commisurato al rispetto dei criteri 
indicati. 

É garantito il rispetto della composizione dei gruppi di bambini con lo stesso personale 
per l’intera durata delle attività, tenendo conto delle regole sul distanziamento fisico. 
É evitata l'intersezione tra gruppi diversi durante l'orario di funzionamento del servizio. 

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. 

Sono privilegiate le attività all'aperto (ove possibile). L’organizzazione delle attività privilegia quelle da svolgere all’aperto 

4. Principi generali d’igiene e pulizia  
Per bambini/adolescenti sono promosse le misure igienico-comportamentali con 
modalità anche ludiche, appropriate all’età ed al loro grado di autonomia e 
consapevolezza 

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 di protezione delle vie aeree  è utilizzata dai bambini e ragazzi sopra i 6 
anni di età. 
 
La mascherina di protezione delle vie aeree  è utilizzata da tutto il personale 
organizzatore. 

La mascherine è utilizzata in tutte le attività e da tutti i presenti  ad 
eccezione di: 
- bambini al di sotto dei sei anni 
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- 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. 
All'ingresso nell'area tutti i bambini/adolescenti  e gli operatori effettuano il lavaggio 
delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzante. 

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 sono ad utilizzo esclusivo di ogni singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello 
scambio. 

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. 

É garantita un'approfondita pulizia giornaliera degli ambienti e delle superfici toccate più 
frequentemente con un detergente neutro. 

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…). 

É garantita la pulizia dei servizi igienici giornaliera. 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. 

É garantita la “disinfezione” dei servizi igienici giornaliera con soluzioni a base di 
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo (es. candeggina). 

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. 

5. Progetto organizzativo del servizio offerto  
Il progetto organizzativo è completo di calendario di apertura e orario quotidiano di 
funzionamento? 

Organizzare l’attività estiva nel dettaglio e calendarizzare ogni attività 
svolta. 

Sono previsti tempi dedicati alla pulizia, sanificazione e riordino degli ambienti distinti 
dall'orario di apertura all'utenza? 

Al termine dell’attività è necessaria la completa pulizia degli ambienti 
utilizzati. 

É indicato il numero dei bambini/adolescenti accolti suddivisi per fasce d'età in relazione 
allo spazio disponibile? 

Indicare il numero secondo le iscrizioni ricevute. 

Il progetto è completo di planimetria degli spazi utilizzati e loro organizzazione 
funzionale, a garanzia dei requisiti richiesti di sicurezza e distanziamento fisico? 

Organizzare gli spazi indicando destinazione d’uso relativa all’attività e nel 
rispetto delle norme. 

É presente un programma giornaliero che espliciti i tempi di svolgimento delle varie 
attività? 

Organizzare l’attività estiva nel dettaglio e calendarizzare ogni attività 
svolta. 
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All'interno del programma sono previsti momenti dedicati al lavaggio delle mani (in 
particolare ad ogni cambio di attività e prima dei pasti) e di igienizzazione degli spazi e 
materiali? 

Indicare nel programma generale il momento previsto. 

É presente l'elenco del personale, rapportato al numero di bambini ed adolescenti 
accolti, comprese  la figura del Responsabile educativo ed organizzativo del gruppo degli 
operatori e del referente Covid di cui sopra? 

Organizzare i volontari e il personale secondo le tabelle predisposte da 
Summerlife. 

Sono presenti modalità per accogliere minori disabili? Indicare le modalità nel rispetto della norma. 

É descritta l'organizzazione dell'eventuale servizio di trasporto (con cui viene garantita la 
presenza di una figura adulta, nonché il distanziamento fisico)? 

É consigliato non organizzare gite con mezzi di trasporto come bus. Nel 
caso, organizzare l’attività con l’azienda fornitirice del servizio. 

É presente procedura per il controllo quotidiano dei diversi arredi ed attrezzature con 
relativa pulizia approfondita periodica? 

Utilizzo del registro di pulizia e sanificazione. 

Sono previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che 
accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine? 

Richiamare le procedure previste dal piano, precedentemene illustrate in 
questo documento e organizzate secondo il luogo. 

É presente una procedura per la preparazione/somministrazione dei pasti? Nel caso di preparazione con cucine all’interno dell’oratorio, adeguare il 
piano HACCP. 

É presente una procedura per  la gestione di casi che presentano insorgenza di 
sintomatologia all'ingresso o durante l'attività?  

Richiamare le procedure previste dal piano, precedentemene illustrate in 
questo documento e organizzate secondo il luogo. 
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ALLEGATO - OPUSCOLO INFORMATIVO 

 

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi 
a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, 
Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono 
presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, 
se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un 
nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 
identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 
2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che 
si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, 
ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave 
coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti 
appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati 
il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto 
di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato 
che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova 
sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

Sintomi 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte. In particolare: 

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi 
a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I 
sintomi possono includere: 

- naso che cola 
- mal di testa 
- tosse 
- gola infiammata 
- febbre 
- una sensazione generale di malessere (es. anche dolori muscolari). 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 
respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani 
e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 
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Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore 
comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per 
confermare la diagnosi. 

 

 

Trasmissione 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con 
le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

- la saliva, tossendo e starnutendo; 
- contatti diretti personali; 
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso 

o occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono 
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi 
e cotti. 

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 
diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che 
sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 
precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici 
contaminate. E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici 
e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio 
disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle 
norme igieniche è fondamentale. 

Trattamento 
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono 
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del 
paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 

Prevenzione 
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti: 

Proteggi te stesso 

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, 
dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, 
dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando 
le mani sono sporche in qualunque modo). 

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che 
forniscono assistenza. 

Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi. 
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Proteggi gli altri 

- Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci 
(gomito interno/fazzoletto); 

- Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso; 
- Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti 
di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di 
una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi 
respiratori). In tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute. 

Cosa posso fare per proteggermi? 

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS o sui siti istituzionali del 
Governo, del Ministero della Salute e della Regione Lombardia e adotta le seguenti misure di 
protezione personale: 

- lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus 
dalle tue mani 

- mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando 
tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline 
di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata 

- evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà 
respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una 
persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria. 

- se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie o se sei stato in stretto contatto con una 
persona affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal 
Ministero della salute. Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo 
coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato in contatto con 
persone contagiate, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di 
igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o 
con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il 
gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso 
immediatamente dopo l'uso e lavare le mani). 

- Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia sul 
lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro. 

Ciascun lavoratore è informato e responsabilizzato riguardo: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 
domicilio; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del legale rappresentante nel fare 
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il legale rappresentante della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Leggi bene le informative delle pagine successive.  
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* L’ordinanza della Regione Lombardia del 4 Aprile 2020 impone che ogniqualvolta ci si rechi fuori 
dall’abitazione è necessario utilizzare la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di 
naso e bocca. 
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Un’ultima cosa, non ti offendere! 

Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”? 

Rivediamolo insieme: 

Con la soluzione alcolica: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie 
delle mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 
sinistra e viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro 
e ripeti per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 

Con acqua e sapone: 

1. bagna bene le mani con l'acqua 

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra 
incrociate con quelle della sinistra 

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 
sinistra e viceversa 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 

 

Guarda con attenzione l’immagine della pagina successiva. 
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ALLEGATO – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA  
 

In data_________________ io sottoscritto, cognome: ______________________________________ 

nome:  ________________________ ricevo: 

�   N …….. mascherine chirurgiche per uso personale 

Dal momento della consegna è implicito per l’addetto l’obbligo di indossarla secondo quanto indicato. 

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, in nessun caso e per 

nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della maschera, dal momento 

della consegna, è esclusiva responsabilità dell’addetto che la riceve. L’uso razionale delle mascherine è 

importante al fine di evitare inutili sprechi, in un momento in cui è difficile approvvigionare tali DPI.  

Mi impegno a segnalare immediatamente ogni deterioramento della maschera che possa renderla non 

efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, 

internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta 

nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse 

essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera) e comunque al termine di ogni turno 

se valutata non riutilizzabile. 

Di seguito le istruzioni per indossare, utilizzare, togliere e smaltire la maschera: 

 

Firma dell’addetto 

_________________________________ 
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ALLEGATO – DPI E PRODOTTI IGIENIZZANTI 
 

Relativamente ai DPI da utilizzarsi a protezione contro il rischio biologico si riportano le seguenti 
indicazioni: 

Protezione delle mani: 
 

GUANTI MONOUSO DI PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN374 

Offrono protezione contro il rischio biologico e chimico – non offrono protezione dai rischi meccanici 
– in caso di possibilità di lacerazione/perforazione del guanto deve essere utilizzato come 
“sottoguanto” al di sotto di guanti che offrono protezione meccanica. Dopo l’utilizzo con esposizione 
a rischio biologico devono essere smaltiti – se utilizzati al di sotto di un guanto di protezione 
meccanica deve essere smaltito anche tale guanto. 

Protezione delle vie respiratorie 
 

MASCHERE SEMIFACCIALI 

Offrono protezione contro il rischio biologico le seguenti tipologie di semimaschere facciali filtranti se 
correttamente indossate rispettando i criteri sotto elencati: 

Non si può indossare la maschera se non si è perfettamente rasati, altrimenti la maschera perde 
aderenza e si vanifica la funzione filtrante – deve essere assicurata la massima aderenza tra 
semimaschera e pelle – la barba compromette tale aderenza consentendo di respirare aria non 
filtrata dal dispositivo. Questa indicazione ricopre fondamentale importanza in caso di attività con 
possibili contatti con persone in quarantena o positivi al covid-19. 

Indossarla sempre prima di entrare nell’area a rischio. 

Tenere la maschera nel palmo della mano non dominante, con la convessità nasale rivolta ai 

polpastrelli dell’operatore, lasciando penzolare i lacci. 

Posizionare la maschera al volto, coprendo il mento, il naso e la bocca. 

Disporre sulla parte alta della nuca l’elastico di trattenuta superiore, e quello inferiore sul collo, 

appena sotto le orecchie. 

Modellare la maschera al naso: premere delicatamente i polpastrelli dell’indice e del medio di 

entrambe le mani sulla maschera all’altezza delle narici, in modo da regolare alla forma del naso lo 

“stringinaso” (esterno o interno alla maschera) di trattenuta. Se si effettua questa operazione con 

una mano sola si compromette l’aderenza della maschera. 

Verificare ora l’aderenza al volto del DPI con il test a pressione positiva: posizionare delicatamente 

entrambe le mani sulla maschera premendo solo sui lati, in modo da aumentarne la tenuta e 

facendo attenzione a non schiacciare o spostare il dispositivo; espirare fortemente (se il DPI non è 

provvisto di valvola d’espirazione si avvertirà una pressione positiva, che guiderà l’operatore nella 
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successiva manovra di regolare opportunamente la tenuta agendo sugli elastici e sul 

posizionamento del dpi, ripetere quindi per maggior sicurezza il test. 

Verificare ora l’aderenza al volto del DPI con il test a pressione negativa: come prima, posizionare 

delicatamente entrambe le mani sulla maschera premendo solo sui lati, in modo d’aumentarne la 

tenuta e facendo attenzione a non schiacciare o spostare il dispositivo; inspirare profondamente: se 

il DPI è ben aderente al volto, l’operatore avvertirà una pressione negativa che farà “incollare” la 

maschera al volto; altrimenti s’avvertirà il passaggio d’aria nei punti di mancata aderenza, il che 

orienterà l’operatore nella successiva manovra di regolare opportunamente la tenuta agendo sugli 

elastici e sul posizionamento del DPI, ripetendo quindi il test. 

 

Attenzione: 

Le mascherine di pronto soccorso o “chirurgiche” (presenti anche nei pacchetti di medicazione e 

nelle cassette di pronto soccorso) non rientrano in tale tipologia di Dispositivi. Sono dispositivi medici 

e nascono con lo scopo di proteggere il paziente in situazioni specifiche (es: sala operatoria) e non 

il personale sanitario, dal momento che non presentano un bordo di tenuta sul volto ed uno 

specifico sistema filtrante per aerosol solidi e liquidi, a differenza dei DPI. Le maschere chirurgiche 

possono riportare la marcatura CE (che attesta la rispondenza a quanto disposto dalla Direttiva 

93/42/CEE in ambito di dispositivi medici) e possono essere conformi alla norma armonizzata EN 

14683, che descrive le prove utili a verificare che l’idoneità a proteggere il paziente da ciò che viene 

espirato da chi le indossa. 

L’eventuale visiera di cui possono essere dotate serve a proteggere gli occhi e le mucose oculari 

degli operatori da eventuali schizzi – per quanto riguarda la protezione delle vie respiratorie, vale 

quanto detto sopra, non sono idonee a proteggere chi le indossa da Coronavirus. 

La nota qui sopra riportata in CORSIVO valeva fino all’emanazione del Decreto Legge 17 Marzo 2020 
n. 18 “Cura Italia” nel quale, vista la situazione di emergenza è stato stabilito che le mascherine 
chirurgiche devono considerarsi DPI per coloro che nello svolgimento delle loro attività sono 
impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Di seguito si riporta l’art. 16 

 

Rimane invariata l’utilità di tale tipologia di mascherina: 
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Inoltre lo stesso Decreto apra alla possibilità di produzione e importazione di mascherine 
chirurgiche e DPI privi di marchio CE a patto che vengano autorizzati dall’Istituto Superiori di Sanità 
(per le mascherine chirurgiche) e dall’INAIL (per i DPI). Di seguito l’art. 15 che tratta dell’argomento 
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Oltre alle indicazioni sopra riportate relative ai vari DPI che offrono protezione dal rischio biologico, 
da utilizzarsi in forma singola o combinata in funzione delle attività da svolgere e dei luoghi dove 
queste vengono svolte si raccomanda di osservare quanto scrupolosamente le disposizioni 
operative e le indicazioni del Vademecum del Ministero della Salute con i 10 comportamenti da 
seguire. 
 

Prodotti igienizzanti 
 

GEL IGIENIZZANTE MANI 

Gel a base alcolica ( > 60%) consentono adeguata igienizzazione delle mani se scrupolosamente 
utilizzati secondo le istruzioni riportate sulla confezione. 

PRODOTTO SANIFICANTE PER SUPERFICI 

Prodotti che consentono di pulire periodicamente le superfici in aggiunta alle pulizie ordinarie. Le 
tipologie autorizzate sono riportate nella circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020; in 
particolare devono contenere in alternativa: 

- 70% di etanolo 
- Ipoclorito di sodio 0,1% 
- Perossido di idrogeno 0,5% (consigliato per ambienti sanitari) 

 


