Informazione e sensibilizzazione
Per gli utenti dell’oratorio della Parrocchia
Santa Maria maggiore in Valenza “Don
Luigi Frascarolo”
Misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del
SARS-CoV-2
1. L’accesso alla struttura dell’oratorio, da parte di chiunque, deve essere preceduto:
o dalla compilazione giornaliera di una scheda di pre-triage;
o dalla consegna del questionario auto-compilato e auto-certificato;
o in caso di minori, dalla consegna del patto di responsabilità reciproca.
2. È FORTEMENTE CONSIGLIATO lavarsi frequentemente le mani e non toccarsi mai occhi,
naso e bocca con le mani;
3. È OBBLIGATORIO indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherine di
protezione) allo scopo di prevenire il contagio nel luogo e nelle forme previste dal
decreto in atto;
4. È FORTEMENTE CONSIGLIATO mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro;
5. Si consiglia di starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella
piega interna del gomito;
6. Si consiglia di evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per
l’attività̀ fisica, e di riporli in zaini o borse personali. Una volta rientrati a casa, si
consiglia di lavarli separatamente dagli altri indumenti;
7. Bere sempre dalla propria borraccia oppure da bicchieri monouso o bottiglie
personalizzate;
8. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben
sigillati);
9. È FORTEMENTE CONSIGLIATO rispettare la divisone delle squadre e attenersi all’utilizzo
degli spazi e del materiale ludico didattico assegnato a ciascuna di esse.
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Domande frequenti:
Accesso quotidiano all’oratorio: com’è organizzato?
Verranno effettuate operazioni di triage e verrà compilata, dagli operatori, all’ingresso
dell’oratorio, una scheda di pre-triage quotidiana. Tale scheda serve per la raccolta e la
valutazione delle seguenti informazioni:
− temperatura corporea: viene rilevata attraverso un rilevatore di temperatura corporea o
termometro senza contatto (sarà pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di
alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile
contaminazione)
− sintomi visibili (quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli occhi/lacrimazione,
intenso rossore sulle gote, spossatezza e irritabilità).
Tutti dovranno presentare, il lunedì di ogni settimana, il questionario auto-compilato e
auto-certificato (in caso di minori da famigliari/tutori conviventi con il minore) in merito alla
presenza di:
1. febbre nell’ultima settimana;
2. tosse;
3. recente difficoltà respiratoria;
4. perdita della sensazione del gusto;
5. perdita della capacità di sentire gli odori;
6. stretto contatto con caso noto di Covid-19 sospetto o confermato.
I minori potranno entrare presso la struttura dell’oratorio accompagnati da un
genitore/accompagnatore. In ogni caso dovranno aver firmato il documento che attesta il patto di
responsabilità reciproca tra il responsabile dell’oratorio e il genitore.
L’oratorio aprirà dalle 8.00 (non prima) e rimarrà aperto fino alle 17.00

Dove trovare la documentazione?
Puoi trovare il questionario di monitoraggio dei dati sanitari e l’autocertificazione sul sito
www.sicivado.it
Per compilare il Patto di corresponsabilità, invece, presentati in segreteria.

I locali sono igienizzati?
Prima dell’apertura dell’oratorio sono garantite la sanificazione e la pulizia dei locali e degli oggetti.
Inoltre, all’inizio di ogni settimana, sarà eseguita un’adeguata igienizzazione dei locali. È garantita la
disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica in ogni ambiente e in più posizioni dell’oratorio.
È 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, ecc).
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In caso di presenza all’interno del circolo di una persona con sintomi che possono far
pensare a un’infezione, come ci si deve comportare?
Sarà necessario allontanare dalla struttura qualunque persona che presenti sintomi come anosmia,
ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza. La
persona verrà invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al proprio Medico di Medicina generale.
Qualora un socio del circolo presentasse i sintomi sopra descritti, in attesa del suo rientro a
domicilio, verrà isolato in uno spazio dedicato e circoscritto all’interno dell’oratorio in modo da
evitare contatti con le altre persone.

È possibile la consumazione di cibi, bevande e pasti all’aperto?
Sì, solo e soltanto se portati da casa (ad eccezione delle merende di metà mattino e pomeriggio
fornite dal centro estivo in confezioni individuali ai singoli bambini) garantendo la distanza
interpersonale di sicurezza, procedendo con l’igienizzazione delle mani e rispettando l’eventuale
divisione delle zone dedicate a ciascuna squadra di soci.

Quante persone possono stare all’interno dell’oratorio?
La capienza massima giornaliera è di 200 persone.
Sarà 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.

Il mantenimento della distanza interpersonale verrà assicurato?
Sono stati riorganizzati gli spazi, i percorsi e il programma delle attività ludico ricreative in modo da
assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Per garantire un maggior mantenimento delle distanze interpersonali ciascun bambino apparterrà
a una squadra (per programmi e componenti delle squadre consultare il sito www.sicivado.it ).

E la piscina?
Sarà previsto l’uso della piscina.

