
 

 

8. ORATORIO DI BASE 
In questo capitolo vengono riportate le misure messe in atto per lo svolgimento in sicurezza delle 
attività in sala giochi, cortile e negli altri spazi dedicati all’oratorio. 

8.1. ACCOGLIENZA  
L’accesso all’oratorio avviene: 

 compilando e facendo sottoscrivere ai genitori o tutori un apposito modulo, indicando le 
generalità e un recapito dove poter essere contattati in caso di contagio da parte degli 
organi competenti; 

 sottoscrivendo il “Patto di corresponsabilità” che rafforza l’alleanza tra famiglie, ragazzi e 
assistenti e implica una collaborazione attiva nel continuare a mettere in pratica i 
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di 
una responsabilità condivisa e collettiva; 

 indossando preventivamente la mascherina, igienizzando le mani, verificando la 
temperatura alla colonnina e passando sull’apposito lettore la “Card dell’Oratorio” che 
provvede in modo informatizzato a rilevare la presenza per un periodo di 14 giorni, 
garantendo il rispetto della normativa di protezione dei dati personali. 

La “Card dell’Oratorio” è rilasciata automaticamente a tutti gli iscritti alle attività strutturate 
dell’Oratorio (vedi punto 7) e a tutti coloro che ne facciano richiesta.  
Il numero massimo di presenze è dettato dal rispetto delle normative vigenti, sia di carattere 
nazionale, sia di carattere locale.  

8.2. SALA GIOCHI 
Le presenti indicazioni si applicano all’uso della sala giochi:  

 gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (ping pong, biliardo, tavoli per giochi in 
scatola, ecc.) sono stati riorganizzati 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 delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, 
non siano soggette al distanziamento interpersonale (es. conviventi quali fratelli); detto 
ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;  

 non è possibile utilizzare i calcetto-balilla al chiuso in quanto non si può garantire il rispetto 
del distanziamento tra gli utilizzatori, pertanto sono stati rimossi e spostati all’aperto;  

 in caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento è consentito l’accesso 
a un solo accompagnatore; 

 le entrate sono gestite per evitare assembramenti in tutte le aree; 

 le riviste, i quotidiani, i libri e i fumetti, insieme ad altro materiale informativo a disposizione 
dell’utenza per un uso comune, potrà essere consultato previa igienizzazione delle mani;  

 i locali sono dotati di dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani degli utenti, 
posizionati in punti ben visibili all’entrata, e si raccomanda di frizionarsi le mani già in 
entrata, ed in ogni caso prima di utilizzare ogni gioco/attrezzatura.  

 tutti i presenti dovranno indossare sempre la mascherina negli ambienti al chiuso e 
all’esterno;  

 periodicamente (almeno ogni ora) è assicurata una disinfezione delle superfici dei giochi a 
contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).   



 

 
 
 

 per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), 
si procederà limitando il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio 
predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa; tali attività verranno svolte 
con l’obbligo di utilizzare la mascherina e di disinfezione delle 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 
vengono disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo; 

 viene effettuato un arieggiamento frequente delle sale. 

8.3. AREE GIOCHI 
Le presenti indicazioni si applicano alla zona esterna attrezzata con giochi per bambini e ragazzi:  

 la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere sempre indossata durante l’utilizzo 
dei giochi; 

 sono presenti dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani degli utenti, 
posizionati in punti ben visibili, e si raccomanda di frizionarsi le mani prima di utilizzare ogni 
gioco/attrezzatura;  

 viene effettuata una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature quotidianamente.  

8.4. ATTIVITÀ ALL’APERTO  
 Le presenti indicazioni si applicano alle attività di gioco svolte all’aperto: 

 Le attività oratoriali che si svolgono all’aperto verranno gestite in modo da evitare 
condizioni di aggregazione e assembramento garantendo il distanziamento interpersonale;  

 per le attività si predilige l’organizzazione di giochi che consentano di mantenere una 
separazione di almeno 2 metri fra i partecipanti; 

 resta l’obbligo di indossare la mascherina quando non si rispetta la distanza di almeno 1 
metro fra le persone; 

 gli sport che prevedono attività di contatto (ad es. nel calcio, nella pallacanestro, nel rugby, 
ecc.) non sono ammessi in quanto non è possibile applicare le disposizioni imposte dalle 
Federazioni Sportive di riferimento; potranno essere invece effettuate attività di gioco 
riconducibili ad uno sport, ma che garantiscano il rispetto del distanziamento, quindi senza 
il contatto (ad es. non si può fare una partita a pallacanestro ma si può fare una gara di tiro 
rispettando la distanza);  

 sarà presente personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le 
norme igieniche e del distanziamento sociale;  

 gli attrezzi di gioco vengono gestiti su richiesta dagli utenti e vengono puliti e disinfettati, a 
seconda della necessità, dopo che ogni utilizzatore li riconsegna; 

 non vengono utilizzati attrezzi che non possono essere disinfettati; 

 per gli utenti è obbligatoria la frequente igiene delle mani, a tal proposito sono a 
disposizione dispenser con soluzioni igienizzanti; 

 non è consentito condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altri utenti 
oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro; 

 gli utenti devono riporre i loro oggetti personali all’interno del proprio zaino/sacca o di un 
sacchetto, e non lasciarli in giro. 

 


