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Protocollo di sicurezza per la ripartenza degli Oratori e Circoli A.N.S.P.I.  

per il nuovo anno pastorale 

 

Non dimentichiamoci che nel mese di Giugno 2020, l’Associazione Nazionale San 

Paolo Italia – A.N.S.P.I. ha realizzato ed avviato una progettazione specifica, denominata 

EraOraTeam, per rispondere alle esigenze socioeducative di bambini, ragazzi e adolescenti 

in questo tempo di pandemia. 

Il progetto era l’attuazione del sussidio estivo “EraOra!” realizzato da A.N.S.P.I. 

per l’estate, 2020, nei mesi nei quali la pandemia non si era ancora sviluppata ed era un 

progetto organizzativo per la gestione in sicurezza dell’attività estiva nella fase 2 

dell’emergenza COVID 19, in particolare l’attuazione delle attività estive del sussidio 

“EraOra! Viaggio al centro della Terra” 

Quel progetto si inseriva in continuità con il progetto “Aperto per ferie”, presentato 

dal Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile e sottoscritto anche dall’A.N.S.P.I., avente 

ad oggetto l’invito a tutte le realtà educative di oratorio presenti nelle diocesi italiane ad 

attivare un’attività estiva anche nella perdurante condizione di pandemia. 

La proposta prevedeva la realizzazione di un’attività estiva in presenza negli 

oratori/circoli dell’associazione secondo le linee guida indicate dalle autorità competenti. 

In ogni oratorio e/o circolo, affiliato all’A.N.S.P.I. si prevedeva la realizzazione di attività 

socioeducative in piccoli gruppi, denominati OraTeam, (da questa definizione nasceva il 

titolo del progetto) accompagnati e comprensivi anche di animatori ed educatori, in 

numero da gestire un gruppo di ragazzi e/o ragazze per fasce di età omogenee e secondo un 

rapporto adulto/minore definito dalle linee guida indicate dalle autorità competenti. 

Ebbene, gli Oratori/Circoli non sono mai stati chiusi! 

I “centri estivi”, non hanno nulla a che vedere con gli Oratori/Circoli, se non per 

individuare una determinata attività che si concentra nel periodo di chiusura delle scuole, 

ma che nei nostri Oratori/Circoli si svolge 365 giorni all’anno. 

 

Ad oggi, e questa è un’altra premessa importante, non vi alcun aggiornamento 

legislativo, diverso da quelli che hanno determinato la possibile attuazione dei “centri 

estivi” all’interno dei nostri Oratori/Circoli. 

Per cui, nell’ottica di frequentare liberamente gli oratori, si ricordano le principali 

norme di sicurezza per fare frequentare ai nostri oratorii in sicurezza e salvaguardia, così 

come per la frequentazione dei nostri circoli. 

Non ci sono condizioni particolari, se non sono quelle che già conosciamo: 

distanziamento, capienza; mascherina; igienizzazione, ovvero, in via generale: 

1. Resta la necessità di spazi chiusi ed aperti che garantiscano la necessità di rispettare 

sempre la distanza interpersonale di un metro.  

2. Presenza di segnaletica che ricordi le principali misure di sicurezza  

3. I catechisti, gli educatori, i volontari dovranno aver consegnato apposita 

autodichiarazione anticovid, come quella già presente sulla piattaforma formativa, 

utilizzata per il progetto “EraOra Team”, così come gli animatori maggiorenni, 

mentre per i minori, sarà obbligo dei genitori sottoscrivere il modulo anticovid, 

documento che verrà aggiornato ogni settimana. 
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4. Sarà tenuto un registro delle entrate e delle uscite con data e orario per un periodo 

di 20 giorni. 

5. Necessità di percorsi diversi per l’entrata o per l’uscita oppure si prevedranno flussi 

alternati agli accessi, con la necessità di areazione continua degli spazi chiusi 

6. È obbligatorio all’ingresso far igienizzare le mani con apposito gel che sarà 

presente in ogni ambiente. È obbligatorio indossare la mascherina all’aperto e al 

chiuso. È obbligatorio rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro dalle 

altre persone 

7. Gli ambienti dovranno essere igienizzati almeno una volta al giorno e gli oggetti di 

uso comune dopo ogni uso. 

8. È necessario garantire una approfondita pulizia delle aree esterne e delle eventuali 

attrezzature per i bambini (altalene, scivoli…), preferibilmente giornaliera o 

proporzionata all’intensità dell’uso. Così come per i servizi igienici che saranno 

oggetto di disinfezione almeno giornaliera con soluzioni. 

9. Alla notizia di positività da COVID-19 occorre: 

- informare immediatamente l’Autorità sanitaria competente; 

- informare immediatamente tutte le famiglie dei bambini e degli animatori di 

quel gruppo entrati a contatto con il caso di positività; 

10. Valutare con l’Autorità sanitaria competente la sospensione totale delle attività per 

14 giorni, o solo per le persone (bambini e animatori) entrate in contatto con il caso 

positivo da COVID-19, proponendo l’isolamento volontario. 

11. È possibile indire riunioni e incontri nei locali parrocchiali, negli oratori e nei 

circoli alle seguenti condizioni: 

- Non possono prendervi parte a chi ha temperatura corporea superiore ai 

37,5°C o altri sintomi influenzali; a chi è in quarantena o in isolamento 

domiciliare; a chi è entrato in contatto stretto con una persona affetta da 

COVID-19 nei 14 giorni precedenti1; 

- È necessario misurare la temperatura all’ingresso, con la sottoscrizione 

dell’autocertificazione privacy e antiCOVID 

- È necessario sia tenuto un registro dei presenti per 20 giorni. 

- Ove possibile si tengano in luoghi chiusi adeguatamente ampi o in luoghi 

aperti; 

- È necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro; 

- È necessario che i partecipanti abbiano tutti sempre la mascherina; 

- Sono vietati buffet, merende, pranzi o cene. 

12. È possibile riaprire i punti ristoro interni agli oratori ed ai circoli a diretta gestione 

A.N.S.P.I. con le stesse misure di sicurezza sino ad ora elencate. Con l’obbligo di 

attenersi alle normative in materia emanate dall’autorità statale e regionale per la 

somministrazione di cibo e bevande nei bar. 

13. È necessario mantenere la nomina di un responsabile della gestione della sicurezza 

al quale è affidato l’incarico di verificarne l’attuazione e di illustrare sia ad 

animatori, educatori e volontari adulti, sia ai partecipanti all’attività dell’oratorio, i 

temi della prevenzione di COVID-19, nonché gli aspetti di utilizzo dei dispositivi 

di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. Il responsabile 

può dotarsi di eventuali collaboratori per svolgere al meglio il proprio compito 

14. Le aree gioco attrezzate sono interdette quando non risulta possibile garantire la 

puntuale sanificazione stante la promiscuità dell’utilizzo da parte degli utilizzatori 

15. Materiali necessari: 

- moduli di autocertificazione sia per il personale volontario che per gli utenti; 
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- dispositivi di sicurezza (termometro a infrarosso, mascherine, guanti, dispenser 

di gel disinfettante); 

- materiale necessario per la disinfezione giornaliera dei locali scelti; 

- segnaletica e cartellonista informativa adeguata ad aiutare le persone a vivere e 

muoversi negli spazi consentiti e con gli atteggiamenti corretti. 

16. Organizzazione dell’attività: 

- nell’organizzare l’attività è meglio privilegiare gli spazi aperti disponibili in 

oratorio; 

- indicare un calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con 

distinzione dei tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e 

successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo 

riordino dopo la conclusione delle attività programmate; 

- stabilire i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di 

massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni 

e attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza e individuando 

altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e 

di igienizzazione degli spazi e materiali; 

17. Comportamenti da tenere durante l’attività 

- Lavarsi spesso le mani durante la giornata; 

- prima e dopo aver consumato cibo e bevande; 

-  prima e dopo aver indossato mascherine; 

-  prima e dopo aver toccato oggetti ad uso promiscuo; 

- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici. 

- Starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso e gettare 

immediatamente i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso; lavare quindi le 

mani con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. 

- Detergere più volte al giorno le mani con l’utilizzo di gel igienizzante, 

specialmente nel cambio attività o luogo. 

- Informare immediatamente il Responsabile della sicurezza dell’emergere di 

sintomatologie riconducibili a COVID-19. 

 


