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[Intestazione Parrocchia] 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

  
LINEE GUIDA PER GLI ORATORI 
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PARROCCHIA, AREE GIOCO/CORTILE, 
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Misure integrative di prevenzione e protezione del rischio biologico 
correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus 
SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19 
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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 

 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. 

 

• Aree gioco 

 Siano attrezzate con gel o materiale igienizzante. 

 E’ opportuna la sorveglianza da parte di educatori e/volontari o collaboratori retribuiti 
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. 

 

• Grest 

 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). 

 È 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. 
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• 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.diocesidicrema.it e prodotti igienizzanti dislocati nei punti previsti. 

 Sia sempre garantita la presenza di Educatori e Volontari o collaboratori retribuiti 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 2021 e sarà successivamente rivisto e revisionato con le misure che verranno adottate.  
 
 
 
 
 
 
 
 

NEL DOCUMENTO VI SONO ALCUNE 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 dalla 
parrocchia ma che ha un potenziale impatto rilevante sulle attività gestite dalle stesse e sulla salute 
dei volontari o collaboratori retribuiti. 

DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare 
 

Fonte: Ministero della salute  

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lin
gua=italiano 

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 
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- gola infiammata 
- febbre 
- una sensazione generale di malessere (es. anche dolori muscolari). 
 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 
nasale. 
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. 
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 (droplets) 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. É 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. 
 

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 della parrocchia (volontari o collaboratori retribuiti) 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” del 06 Aprile 
2021. 
 



Pag. 8 di 87 

DATI IDENTIFICATIVI 
dati e nominativi di quanti hanno 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, le generalità del 
legale rappresentante, dei collaboratori e delle figure designate o nominate ai fini della sicurezza. 

PARROCCHIA 
Ragione sociale ……………………………………………...…………………………………………………… 
Sede legale e operativa ……………………………………………...…………………………………………………… 

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

Codice ATECO  [94.91.00] Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto 
   
 

Legale Rappresentante 
Nominativo ……………………………………………...…………………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………...…………………………………………………… 
 

CIRCOLO NOI 
Ragione sociale ……………………………………………...…………………………………………………… 
Sede legale e operativa ……………………………………………...…………………………………………………… 

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

Codice ATECO  [94.99.90] Attività di altre organizzazioni associative  
 
 

Legale Rappresentante 
Nominativo ……………………………………………...…………………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………...…………………………………………………… 
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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 

volontari o collaboratori retribuiti; 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 volontari o collaboratori retribuiti; 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 volontari o collaboratori retribuiti e possono presentare un 
elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche. 

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

Il datore di lavoro, 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 datore di lavoro stesso 
sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i 
criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2 

Il virus SARS-CoV-2 è stato classificato 
dal recente DECRETO LEGGE 7 ottobre 
2020, n. 125. Viene introdotto 
nell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 con la 
seguente dicitura: 
 
Sindrome respiratoria acuta grave da 
coronavirus (SARS-CoV-2) – Gruppo 3 
 

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 
 

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 lavorativa. Essendo la 
trasmissione da persona a persona, 
qualsiasi attività aggregativa, quindi 
anche il lavoro nella sua più generale 
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forma, può essere fonte di potenziale 
esposizione 

b) il numero dei volontari o collaboratori retribuiti 
addetti alle fasi di cui alla lettera a) 

Tutti i volontari o collaboratori retribuiti 
che non svolgano lavoro squisitamente 
solitario. In questa fase vengono svolte 
solo le attività indifferibili e con il 
personale strettamente necessario 

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 

Vedere paragrafi successivi 

e) il programma di emergenza per la protezione dei 
volontari o collaboratori retribuiti 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: 

In particolare, il datore di lavoro: 

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 volontari o collaboratori retribuiti 
esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti 
biologici 

In questa fase vengono svolte solo le 
attività indifferibili 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 

Vedere paragrafi successivi – Protocollo 
condiviso per gli ambienti di lavoro e i 
cantieri 

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

Vedere paragrafi successivi – Protocollo 
condiviso per gli ambienti di lavoro e i 
cantieri 

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 

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 

Vedere paragrafi successivi 

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: 
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1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei 
volontari o collaboratori retribuiti, il datore di lavoro assicura che: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 
a) i volontari o collaboratori retribuiti 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 

Applicabile solo per la parte di prodotti 
igienizzanti per la pelle ed in particolare 
per le mani 

b) i volontari o collaboratori retribuiti abbiano in 
dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, 
da riporre in posti separati dagli abiti civili 

Vedere paragrafi successivi – Protocollo 
condiviso per gli ambienti di lavoro e i 
cantieri 

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 

Vedere paragrafi successivi 

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 

Vedere paragrafi successivi – Protocollo 
condiviso per gli ambienti di lavoro e i 
cantieri 

 

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 
volontari o collaboratori retribuiti, il datore di lavoro fornisce ai volontari o collaboratori retribuiti, 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 1 
del presente documento 

c) le misure igieniche da osservare Fornitura di opuscolo di cui all’allegato 1 
del presente documento 

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

Eventuale utilizzo mascherina. Si veda 
allegato DPI 

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 

 

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: 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”. 

Vista la pubblicazione dell’INAIL, approvata dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la 
Protezione Civile, con la quale vengono date indicazioni mirate ad affrontare la graduale ripresa in 
sicurezza delle attività e a garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione. 

Al fine di sintetizzare gli ambiti di rischio, è stata messa a punto dall’INAIL una metodologia di 
valutazione di seguito riportata: 

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. 
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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: 
 

Codice 
Ateco 
2007 

  
Descrizione 

Classe di 
aggregazio
ne sociale 

  Classe di Rischio 

S  ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI   

 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 2        MEDIO - BASSO 
 

ed in particolare per le azioni e le misure messe in atto l’attività ha una CLASSE DI RISCHIO:  

RISCHIO MEDIO-ALTO 

L’attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come 
orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell’attuale scenario di emergenza 
sanitaria. È evidente che le singole realtà parrocchiali possono mitigare sostanzialmente il rischio 
adottando un’adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità 
che possono non emergere in un’analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese.  
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☒L’ente 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 la parrocchia applica le indicazioni del 

“Protocollo nazionale ambienti di lavoro del 06.04.2021” riportate nel capitolo “MISURE DI CUI AL 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” 
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PREREQUISITO 
 

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel 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. 

Visto il susseguirsi di provvedimenti che, alla data di redazione del presente documento, sono stati 
emanati in risposta alla rapida evoluzione e diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 e allo scopo di adeguare misure urgenti dirette a prevenirne e arginarne l’espansione, si rimanda 
alla raccolta degli atti, così come resa disponibile dal Ministero della Salute: 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp , 

nonché da Regione Lombardia: 

 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-
coronavirusnuoviaggiornamenti 

e dall’Agenzia di Tutela della Salute competente territorialmente: 
 

 
 
https://www.ats-valpadana.it/coronavirus  
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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 documento intende tracciare le azioni poste in essere in applicazione al “Protocollo condiviso 

di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-

2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 06.04.2021 ed alle disposizioni Nazionali e Regionali, 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 nel capitolo 

“Misure di cui al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti di lavoro” del Protocollo 

nazionale ambienti di lavoro del 06.04.2021 

- 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 nell’Allegato 8 dell’Ordinanza del Ministero della 

Salute e del Ministro delle Pari opportunità del 21.05.2021 “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 

educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei  minori durante l'emergenza COVID-

19” nonché dalle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” elaborate dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal 

Comitato tecnico scientifico e costituenti parte integrante dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 

maggio 2021. Tali integrazioni si riferiscono in particolare ai seguenti ambiti:  
 

o CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI   

o RISTORAZIONE e CERIMONIE 

 

o AREE GIOCHI PER BAMBINI 

 

o FORMAZIONE  

 

 

o NOTE PER LA REALIZZAZIONE DEI GREST NEGLI ORATORI PARROCCHIALI – ESTATE 2021 

> BAR DELL’ORATORIO 

> FESTE PARROCCHIALI 

- CATECHESI, FORMAZIONE, RIUNIONI, INCONTRI, 
ASSEMBLEE ECC.. 

- AFFITTO LOCALI PER RIUNIONI/ASSEMBLEE DA PARTE DI 
SOGGETTI TERZI 
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1 - INFORMAZIONE 
 

La parrocchia dispone affinché, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, siano informati tutti i 
volontari o collaboratori retribuiti e chiunque entri nelle aree di sua proprietà circa le disposizioni delle 
Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, 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 nelle strutture della parrocchia (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 volontari o 
collaboratori retribuiti a, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
 

La parrocchia fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti delle 
attività, 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 
del contagio. 
 

Laddove il presente Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva 
l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione 
individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia. 
 

L’ENTE APPLICA LE SEGUENTI MISURE: 
 

• 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 sulle 
misure precauzionali adottate; 

 

• 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 sia agli 
ingressi dell’oratorio che nei punti di accesso del bar e aree gioco per bambini, nonché in 
ogni area con visibilità significativa e comprendono messaggi comprensibili ad eventuali 
utenti di altra nazionalità e sono veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica; 

 

• 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; 
 

• Nell’ottica di una costante, adeguata e puntuale informazione, è stata altresì elaborata sul 
sito internet della Diocesi di Crema, una sezione informativa dedicata all’Emergenza 
Coronavirus, visibile al seguente link: www.diocesidicrema.it nella sezione COVID-19 ove è 
rintracciabile anche tutta la modulistica necessaria; 
 

• È identificato un referente COVID-19 che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di 
prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe del territorio. 



 

                                                 Pag. 19 di 87  

2 - MODALITÀ DI INGRESSO DEL PERSONALE VOLONTARIO O 
COLLABORATORI RETRIBUITI 
 

I volontari o collaboratori retribuiti, prima dell’accesso all’area dell’oratorio potranno essere 
sottoposti al controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° 
non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate 
in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero 
già dotate, 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. 
 

Al riguardo il legale rappresentante dispone affinché: 
- I volontari o collaboratori retribuiti e chi intende fare ingresso nelle strutture dell’oratorio, siano informati 

preventivamente della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS2. 
Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che 
potranno essere adottate in materia: 

§ agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27; 

§ all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

§ all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74; 

§ all’articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
settembre 2020, n. 124. 

- La riammissione alle attività dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni 
successive). Gli operatori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi solo dopo la negativizzazione 
del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. 

- 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 gli addetti, il leagle rappresentante fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il 
medico competente, ove presente. 

- Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano 
applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX al dPCM vigente. 

 
 
 

                                                             
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della 
disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato 
e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali 
aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è 
già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere 
indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei 
dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In 
particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si 
ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o 
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della 
filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento 
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate 
anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).  
2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli 
ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, 
poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, 
nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad 
esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni 
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è 
necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.  
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L’ENTE APPLICA LE SEGUENTI MISURE: 
 

Informazione – In corrispondenza degli accessi agli ambienti dell’oratorio sono affissi appositi 
depliants informativi e segnaletica circa le disposizioni delle Autorità e le regole adottate 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.  

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

In caso di riscontro di febbre > 37,5°C o sintomi riconducibili alla malattia Covid-19 non sarà 
consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi della parrocchia.  
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso.  
Il volontario o il collaboratore retribuito comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico 
di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia. 
 

A tal riguardo le condizioni di salute del personale operatore, in fase di primo ingresso, sono attestate 
sulla base del modello riportato nell’Allegato 5 “Dichiarazione sulle condizioni di salute del personale 
operatore”. Con la firma di tale documento, il personale operatore si impegna altresì a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni del proprio stato di salute: 
 

- rimane infatti responsabilità di ciascun addetto avvisare tempestivamente e non presentarsi al 
lavoro 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 lavorativa; 
- rimane altresì responsabilità di ciascun addetto segnalare il rientro in Italia/la provenienza da 
paesi/zone a rischio secondo la normativa in vigore. 
 
 

Durante l’attività, all’occorrenza per verificare casi specifici, l’ente provvede alla misurazione della 
temperatura; non verrà eseguita nessuna registrazione del dato rilevato e l’avvenuto controllo della 
temperatura verrà registrato su apposita modulistica.  
 

L’ingresso di addetti già risultati positivi all’infezione da Covid-19 avverrà secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente. Gli addetti positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi 
solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura 
accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.  
 

La riammissione di addetti già risultati positivi all’infezione da Covid-19 con ricovero ospedaliero, 
dovrà essere preceduto da visita medica effettuata dal medico competente, se presente. In ogni 
caso, a seguito di evento di infezione Covid-19 con ricovero ospedaliero, prima del reintegro sarà 
verificata l’idoneità alla mansione specifica. 
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SEGNALETICA: 
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3 - MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI / UTENTI 
 

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 gli operatori in forza 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 per nessun motivo; per le necessarie attività di approntamento 
delle attività di carico e scarico, il trasportatore si attenga 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 degli addetti 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 
l’area dell’oratorio, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al precedente paragrafo 2; 

- ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’oratorio, va garantita e rispettata la sicurezza 
lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento 
del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.); 

- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e 
cantieri permanenti e provvisori all’interno delle aree dell’oratorio; 

- in caso di volontari o collaboratori retribuiti 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, per il tramite del medico 
competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili 
all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
trattamento dei dati personali; 

- il committente è tenuto a dare, all’impresa appaltatrice (es. la cooperativa che fornisce il personale 
per il Grest), completa informativa dei contenuti del Protocollo interno e deve vigilare affinché gli 
operatori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro di interesse, 
ne rispettino integralmente le disposizioni. 

 

L’ENTE APPLICA LE SEGUENTI MISURE: 
 

• 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 dell’area, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici. 

 

ACCESSO FORNITORI ESTERNI: 
 

• Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente in forza, 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 postazioni utilizzate;  
 

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

• Il personale esterno che accede alle aree dell’oratorio deve compilare l’autodichiarazione 
riportata in Allegato 8; nel caso in cui la sua situazione non consenta la sottoscrizione 
dell’autodichiarazione ne sarà vietato l’ingresso; 
 

• La permanenza all’interno dei locali è limitata esclusivamente al tempo necessario; 
• È obbligatorio l’utilizzo di una mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello 

superiore; 
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• Le forniture a mezzo di corriere, per i quali è vietato l’accesso ai locali, sono scaricate all’esterno; 
successivamente gli addetti provvedono al ritiro; 
 

• 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; non è consentito l’ingresso agli uffici/segreterie;  

 

• Nel caso intervengano aziende terze che operano negli ambienti della parrocchia, 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 del committente, anche per il tramite del medico 
competente  al fine di collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione 
di eventuali contatti stretti; 
 

• L’utilizzo dei servizi igienici riservati al personale del bar o della cucina da parte di esterni è di 
norma evitato. In caso di necessità, l’accesso avviene in maniera contingentata; al termine 
dell’utilizzo il servizio igienico verrà prontamente igienizzato e sanificato; 

 
ACCESSO UTENTI: 
 
• L’accesso degli utenti è contingentato 
 
BAR DELL’ORATORIO: 
 
• É definito il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai 

ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e 
uscita; 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; 

• La rilevazione della temperatura corporea viene effettuata per tutti gli utenti; 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 giorni, garantendo il rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali.  
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4 - PULIZIA E SANIFICAZIONE  
 
Il legale rappresentante dispone affinché: 
- sia assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute 
n. 17644 del 22 maggio 2020. 

- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno delle strutture, si proceda alla pulizia 
e sanificazione delle suddette 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 tutte le attrezzature di uso 
promiscuo; 

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

- nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle strutture 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 di lavoro e delle aree comuni, ai 
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

 
L’ENTE APPLICA LE SEGUENTI MISURE: 
 
• Viene eseguita la pulizia giornaliera dei locali, delle postazioni utilizzate e delle aree comuni e la 

sanificazione periodica mediante l’utilizzo di prodotti specifici; tale sanificazione interessa ad 
esempio i servizi igienici, i banconi, le maniglie delle porte ed in generale le superfici di contatto;  

 

• Viene eseguita pulizia e sanificazione periodica anche degli altri ambienti, ponendo particolare 
attenzione a porte, finestre, maniglie, interruttori ed in generale a tutte le superfici di contatto; 
 

• È necessario disinfettare frequentemente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone e la 
strumentazione di uso promiscuo; 

 
Gli “interventi particolari o periodici di pulizia” previsti dalla normativa possono comprendere, oltre 
al lavaggio con detergenti efficaci a rimuovere lo sporco dalle superfici, la disinfezione mediante 
prodotti specifici. 
 

- Durante le operazioni di pulizia viene assicurata adeguata ventilazione degli ambienti 
- Le operazioni di pulizia sono condotte da personale che indossa mascherina FFP2 e guanti 

monouso 
- Devono essere pulite le superfici di contatto quali: maniglie delle porte, superfici dei servizi 

igienici, tavoli, sedie, comandi e punti di contatto della strumentazione e dei mezzi di trasporto 
- Al termine delle operazioni di pulizia, l’operatore rimuove i guanti e provvede ad igienizzare le 

mani 
- Successivamente rimuove la mascherina FFP2 e indossa quella chirurgica. 
- I DPI utilizzati devono essere depositati in appositi contenitori ben chiusi. 

 
§ É obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di 

necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale 
negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, 
dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di 
aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle 
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno 
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va 
garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 
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filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del 
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle 
portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 
 

§ Per ciascuna mansione 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; 
 

§ In allegato al presente Protocollo Integrativo, è conservato l’elenco delle schede di sicurezza di 
tutti i prodotti utilizzati per le operazioni di pulizia e sanificazione; 
 

§ Tutti gli interventi di pulizia vengono annotati nell’apposito “Registro operazioni di pulizia e 
sanificazione”. 

 
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;  
 

- 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/giochi, 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 adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 
mani. 
 

Al riguardo: 
- sono messi a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani; 
- è favorita la preparazione del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS 

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; 
- i detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i presenti, anche grazie a specifici 

dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 
 

L’ENTE APPLICA LE SEGUENTI MISURE: 
 
 

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. 
 

Sono presenti, a disposizione, oltre che degli addetti anche degli utenti, 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 
o all’interno dei locali utilizzati per l’attività di bar 
o all’interno dei locali utilizzati per riunioni/incontri/formazione 

 

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 tenuto conto del perdurare della situazione 
emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato 
dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente. 
Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di 
condivisione degli ambienti, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine 
chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel 
caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 
marzo 2021. 
 

Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi delle attività sulla base del 
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività, si adotteranno i DPI 
idonei. 
 
L’ENTE APPLICA LE SEGUENTI MISURE: 
 

Ogni addetto durante tutta l’attività, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale 
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, deve indossare la mascherina 
chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore a protezione delle vie respiratorie. 
 

Per gli addetti che condividono spazi comuni, è obbligatorio l’utilizzo di una mascherina chirurgica 
o dispositivi di protezione individuale di livello superiore. 
 

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

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 dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione 
in cui non sono seduti al tavolo; 
 

- Gli addetti a contatto con gli utenti devono utilizzare obbligatoriamente una mascherina chirurgica 
o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e devono procedere ad una frequente 
igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche sempre prima e dopo ogni servizio reso all’utente. 
 
AREE GIOCHI PER BAMBINI 

 

- La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed 
eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età, fatte salve le eccezioni previste 
dalle disposizioni vigenti. 
 
ATTIVITÀ DI RIUNIONE, INCONTRI e DI FORMAZIONE; 
 

- Tutti gli utenti, considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare 
la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una 
frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti in occasione di corsi di 
formazione, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. 
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N. B. Si ricorda che le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 
6 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone 
con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza l’aiuto da parte di 
un’altra persona. 
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7 - GESTIONE SPAZI COMUNI 
 
Il legale rappresentante dispone affinché: 

- l’accesso agli spazi comuni, le aree fumatori e gli spogliatoi 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 volontari o collaboratori 
retribuitio; 

- sia garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei 
locali e di punti di maggior contatto tra personale diverso. 

 
L’ENTE APPLICA LE SEGUENTI MISURE: 
 
L’accesso ai servizi igienici e ai locali spogliatoio 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, con una ventilazione continua dei 
locali, un tempo di sosta ridotto, il mantenimento della distanza di un metro tra le persone presenti e 
l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. 
 

Viene eseguita la pulizia giornaliera delle aree riservate ai volontari o collaboratori retribuiti e dei 
servizi igienici dedicati agli addetti e la sanificazione periodica mediante l’utilizzo di prodotti specifici 
(vedi punto 4 del protocollo). 
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8 – MISURE ORGANIZZATIVE 
 

Con riferimento all’emergenza epidemiologica è opportuno riorganizzare alcune attività dell’oratorio al 
fine di improntare l’attività attraverso il rispetto delle misure di contenimento del contagio. 
 

L’ENTE APPLICA LE SEGUENTI MISURE: 
 
 

- 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; 

 

- Sono stati riorganizzati gli spazi e valutata la capienza massima dei locali. I tavoli sono disposti in 
modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 mt di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli 
ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 mt in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di 
almeno 1 mt di separazione negli ambienti all’aperto, ad eccezione delle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggetti a distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce 
alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di 
separazione, avendo cura che le stesse non ostacolino il ricambio d’aria; 

 

- Laddove possibile, viene privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni, sempre nel rispetto del 
distanziamento di almeno 1 mt; 
 

- In zona gialla ciascun tavolo potrà ospitare non più di 4 persone all’aperto o al chiuso. In zona 
bianca ciascun tavolo potrà ospitare non più di 6 persone al chiuso. Non c’è un limite massimo 
all’aperto; 

 

- Sono adottate misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze; 
 

- Per la consumazione al banco è assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 
1 mt tra i clienti (estendibile ad almeno 2 mt in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad 
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento 
interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale; 

 

- É possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte del personale 
incaricato, escludendo la possibilità per gli utenti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni 
caso, per utenti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della 
mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente 
consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, 
la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione 
di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei 
locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per 
garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet; 

 

- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa 
il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In 
ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo; 

 

- Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile 
garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano 
rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione 
frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro 
tra giocatori dello stesso tavolo e di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti (estendibile ad almeno 2 
metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è 
raccomandata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. 
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CERIMONIE 
 

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo 
svolgimento dei riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici 
per i banchetti nell’ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi;  
▪ Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi 
d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;  

 

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento;  
 

▪ Mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni;  
 

▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al fine di 
evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione 
tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;  

 

▪ Disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti 
di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario 
epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, 
terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 
individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione;  

 

▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto 
del distanziamento di almeno 1 metro;  

 

▪ Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima 
di ogni utilizzo; 

 

▪ Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, devono essere evitate attività e occasioni 
di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 
metro; 

 

▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta 
abiti. 
 
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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ATTIVITÀ PERMESSE IN ZONA BIANCA 
 
Concessione di spazi per feste private  
 

- Si chiarisca che il rispetto dei Protocolli è responsabilità di chi organizza l’evento. Ci si accordi 
per pulizia e disponibilità di gel igienizzante. 

 
Spettacoli, concerti e proiezioni di film e di competizioni sportive, all’aperto o al chiuso 

 
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare.  
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai 
ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e 
uscita.  
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare 
assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli 
utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o delle persone 
che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale).  
- Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.  
- Raccomandare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un 
periodo di 14 giorni.  
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 
superiore ai 37,5 °C. In questo caso è necessario esporre l’idonea informativa.  
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in più punti 
dell’area, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti 
più volte al giorno.  
- Ottimizzare l’assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi 
consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone. Non è consentito 
assistere in piedi allo spettacolo.  
- I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) 
dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che 
lateralmente, di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base 
allo scenario epidemiologico di rischio) con l’obbligo di utilizzo della mascherina a protezione 
delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche 
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.  
- Il limite è di 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto (art. 5 DL 22 aprile 2021).  
- I posti devono essere preassegnati (art. 5 DL 22 aprile 2021).  
- Tutti devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al 
chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti.  
- Gli artisti durante la loro esibizione possono non indossare la mascherina.  
- L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni 
igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 
metri.  
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione, almeno al termine di ogni giornata, di tutti gli 
ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate 
con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di 
porte e finestre, ecc.).  
- E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di 
necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale 
negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, 
dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di 
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aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle 
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno 
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va 
garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del 
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle 
portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.  
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti 
porta abiti 
 
Sport di contatto: 
 
È possibile riprendere la pratica di sport di contatto negli ambienti parrocchiali rispettando 
scrupolosamente le seguenti condizioni:  
 

1. sia data adeguata informazione – anche usando la locandina “Lo sport riprende in sicurezza” 
preparata dal Dipartimento dello Sport:  

 

i. circa l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di segni/sintomi da COVID-19 (es. 
febbre oltre i 37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) mettendone al 
corrente il proprio medico di medicina generale, se soci di associazione sportiva, anche il medico 
sociale e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria 
in caso di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;  
 

ii. circa la corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti 
igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non 
toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri);  
 

iii. circa la necessità di mantenere la distanza interpersonale minima di almeno 1 metro per tutti i 
momenti in cui la disciplina sportiva lo consente;  
 

iv. circa l’obbligo di indossare sempre la mascherina correttamente, salvo durante l’attività 
sportiva;  
 

v. circa l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il responsabile dell’impianto 
in caso di insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito 
sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti;  
 

vi. circa l’obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità 
ai sensi della normativa vigente;  
 

vii. circa la necessità di riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro una borsa personale, 
anche qualora depositati negli appositi armadietti.  
 

2. sia tenuto un registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione 
sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc). Esso dovrà 
riportare, oltre al nome e al cognome delle persone interessate, anche l’ora di ingresso e di uscita 
e un recapito telefonico. Tali dati dovranno essere conservati per almeno 14 giorni;  
 

3. è necessario misurare la temperatura all’ingresso, negando l’accesso a coloro che superino i 
37,5°C nonché verificare che tutti indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietarne 
l’ingresso;  
 

4. è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;  
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5. è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso e di 
transito;  
 

6. poiché vengono trattati dati personali, sia fornita l’Informativa privacy anche semplicemente 
mediante affissione della stessa all’ingresso e in segreteria e se possibile sul sito internet della 
Parrocchia. Un modello è presente sul sito dell’Ufficio Avvocatura;  
 

7. è possibile usare servizi igienici solo garantendo la pulizia dopo ogni utilizzo e la disinfezione 
almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri 
prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore;  
 

8. è necessaria anche la regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, attrezzature 
e macchine utilizzate per l’esercizio fisico;  
 

9. il pubblico potrà essere presente con le modalità indicate nell’ultimo paragrafo di questo 
documento;  
 

10. le associazioni sportive che hanno in concessione con regolare contratto l’utilizzo di strutture 
parrocchiali possono riprendere l’attività. È consigliabile che il Parroco ricordi in forma scritta, con 
una lettera oppure una email indirizzata al presidente dell’associazione sportiva, che quest’ultima 
si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le proprie attività svolte 
nella struttura, inclusa l’adozione di uno specifico Protocollo anti COVID-19;  
 

11. si sconsiglia l’organizzazione di tornei. In ogni caso, essi devono seguire le seguenti indicazioni: 
a. devono svolgersi senza pubblico;  
b. per ciascuna partita si devono registrare tutti i presenti all’interno del recinto di gioco 
mantenendo questi dati per almeno 14 giorni;  
c. gli spogliatoi non potranno mai essere utilizzati;  
d. le squadre non impegnate nelle partite non dovranno creare assembramenti e dovranno 
rimanere ad almeno due metri dal recinto di gioco o, in sua assenza, a 4 metri dal perimetro del 
terreno di gioco;  
 

12. il protocollo della Federazione Italiana Giuoco Calcio vieta di utilizzare pettorine “salvo che 
ogni giocatore non venga dotato di due pettorine personali numerate e ad uso esclusivo fornite 
insieme al vestiario da gioco” (FIGC, Protocollo attuativo nel contesto della pandemia da COVID-
19 (SARS-COV-2), per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio 
giovanile e dilettantistico, pag. 13 n. 7). 

 
Utilizzo dei servizi di trasporto non di linea nel corso delle attività estive 
 
Nel corso delle attività estive è possibile organizzare gite, escursioni ed attività residenziali. 
Consigliamo, ove possibile, di non utilizzare servizi pubblici di linea ma di preferire servizi non di linea 
(pullman privati).  
La normativa in vigore prevede che ciascuna fila di sedili non possa essere occupata da più di due 
persone, salvo che “si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti 
e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.  
Nell’eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento 
interpersonale potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità, (si 
riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con 
stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che 
condividono abitualmente gli stessi luoghi)”.  
È ragionevole pensare che ciascun gruppo (formato da 15 minori iscritti, da alcuni animatori ed 
operatori) “condivida abitualmente gli stessi luoghi”. Lo stesso però non può dirsi per tutti i gruppi 
che partecipano alla stessa attività estiva.  
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Pertanto, durante gli spostamenti con autoveicoli, potrà non essere rispettata la distanza di un metro 
solo tra componenti dello stesso gruppo. Tra componenti di gruppi diversi deve mantenersi 
necessariamente la distanza di almeno due file di sedili liberi. In caso di controllo da parte 
dell’Autorità, il responsabile dell’attività dovrà dichiarare che i minori condividono abitualmente gli 
stessi luoghi.  
Un tipico pullman con circa 50 posti, pertanto, potrà essere occupato al massimo da due gruppi 
(ciascuno formato da circa 20 persone, tra iscritti, operatori e animatori), necessariamente separati 
da almeno due file di sedili liberi.  
La salita e la discesa così come il deposito e il recupero dei bagagli dovrà avvenire per gruppi, 
facendo in modo che siano sempre rispettate le distanze di sicurezza.  
Non si potrà riempire interamente un pullman da circa 50 posti dichiarando che si tratta di un unico 
gruppo.  
Stante la necessità di mantenere la distanza tra i gruppi, è probabile che tali indicazioni non cambino 
neanche nel caso in cui i Protocolli dei trasporti siano modificati in modo più favorevole. 
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9 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE OPERATORE 
 

Il legale rappresentante dispone affinché: 
- siano favoriti orari di 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. 
 
L’ENTE APPLICA LE SEGUENTI MISURE: 
 

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 siano limitati al minimo indispensabile; 
- siano rispettate le misure di distanziamento. 
 
L’ENTE APPLICA LE SEGUENTI MISURE: 
 
- 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, INCONTRI o DI FORMAZIONE 
 
- Prima dell’accesso alla riunione/incontro/formazione deve essere rilevata la temperatura 

corporea dei presenti; 
 

- È definito il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai 
ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e 
uscita; 
 

- Sono a disposizione degli utenti e degli addetti prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani anche 
in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi 
igienici; 
 

- Viene effettuata la registrazione dei partecipanti. L’elenco dei soggetti che hanno partecipato 
alle attività è mantenuto per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie 
competenti di individuare eventuali contatti; 
 

- 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, con particolare riferimento alle 
eventuali esercitazioni pratiche; 
 

- Gli spazi destinati all’attività d’aula sono organizzati in modo da assicurare il mantenimento di 
almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario 
epidemiologico di rischio); tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche 
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet; 
 

- Tutti gli utenti, considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno 
indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e 
procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti in 
occasione di corsi di formazione, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente; 
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- La postazione del docente/relatore/catechista deve essere situata ad almeno 2 metri dalla 
prima fila dei discenti.  
 

- Viene garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni 
attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più toccate, ai servizi 
igienici e alle parti comuni; 
 

- 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; 
 

- È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di 
necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale 
negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, 
dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate 
di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato 
alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno 
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o 35 attraverso l’impianto, e va 
garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del 
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle 
portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 
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11 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELLE STRUTTURE DELLA 
PARROCCHIA 
 
Nel caso in cui una persona presente nelle strutture della parrocchia sviluppi febbre (temperatura 
corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo 
deve dichiarare immediatamente. 
Il legale rappresentante dispone affinché: 
- nel caso in cui una persona presente nell’area dell’oratorio sviluppi febbre si proceda al suo 

isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali; 
- siano immediatamente avvertite le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 

COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; 
- si collabori con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona 

che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del medico 
competente, ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure 
di quarantena; 

- nel periodo dell’indagine, gli eventuali possibili contatti stretti lascino cautelativamente i luoghi 
delle attività secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

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

 
L’ENTE APPLICA LE SEGUENTI MISURE: 
 
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 o se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5°, non 
sarà consentito l’accesso o la permanenza all’interno delle strutture della parrocchia. Le persone in 
tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso.  
L’addetto comunica tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza 
di sintomatologia e il conseguente, eventuale, mancato accesso al luogo di lavoro. 
 
Allontanamento dei possibili contatti stretti – Si procede all’individuazione di possibili contatti stretti ai 
quali verrà chiesto di lasciare cautelativamente il luogo interessato.  

In caso 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 un 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. 

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano) 
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 
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• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 
due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i 
compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice 
era seduto. 

Lavori in appalto - In caso di volontari o collaboratori retribuiti dipendenti da aziende terze che 
operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie) che risultassero 
positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore informa immediatamente il committente ed entrambi 
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali 
contatti stretti. 

È buona norma che la parrocchia in seguito al riscontro di caso accertato positivo tra i suoi addetti: 

- sensibilizzi i propri operatori a rispettare regole di comportamento più stringenti, anche durante 
l’attesa dei risultati a conferma del contagio; 

- inviti i propri operatori a prestare particolare attenzione all’uso delle mascherine e al distanziamento 
sociale in attesa di eventuali indicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione territorialmente 
competente; 

- inviti i propri operatori ad intensificare l’automonitoraggio delle proprie condizioni di salute; 

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 interessati secondo le disposizioni della 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. Si tiene 
conto per tali operazioni delle “Raccomandazioni ad interim sulla Sanificazione di strutture non 
sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici” come da Rapporto ISS Covid-19 n. 
12/2021. 

Procedura di reintegro - Per il reintegro progressivo di addetti dopo l’infezione da COVID19 è 
necessaria la presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  
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12 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 
del Ministero della Salute (cd. decalogo). 
 
TALI MISURE SI APPLICANO PER QUEGLI ENTI CHE HANNO IL PERSONALE DIPENDENTE. 
 
La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale sia 
perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la 
formazione che il medico competente può fornire ai volontari o collaboratori retribuiti per evitare 
la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, 
ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle 
misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, 
previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel 
territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e 
con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020. 
 

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed 
attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-
19. 
 

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 
83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, ai fini della tutela dei volontari o collaboratori retribuiti fragili secondo le definizioni e modalità 
di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. 
 

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza 
sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del 
contenimento della diffusione del virus e della salute dei volontari o collaboratori retribuiti, anche 
tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella 
circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021. 
 

Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli 
eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di 
permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai 
“contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è 
opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione 
individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-
2/COVID-19. 
 

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della 
normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei volontari o collaboratori retribuiti già risultati 
positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 
41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 
continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di 
rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 
 
 

L’ENTE APPLICA LE SEGUENTI MISURE: 
 
Gli adempimenti connessi con il punto 12 “Sorveglianza Sanitaria” del Protocollo condiviso di 
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-
2/covid-19 negli ambienti di lavoro del 6 Aprile 2021, saranno valutati in base alle eventuali situazioni 
contingenti.  
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13 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
 

È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
 

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse 
luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli 
Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e 
dei rappresentanti delle parti sociali. 
 

 
Per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, 
appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità 
sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione 
del virus SARS-CoV- 2/COVID-19. 
 
 
L’ENTE APPLICA LE SEGUENTI MISURE: 
 
Gli adempimenti connessi con il punto 13 “Aggiornamento del protocollo di regolamentazione” del 
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti di lavoro del 6 Aprile 2021, saranno valutati in base alle 
eventuali situazioni contingenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                 Pag. 47 di 87  

 

NOTE PER LA REALIZZAZIONE DEI GREST NEGLI ORATORI 
PARROCCHIALI – ESTATE 2021 

 
Questo testo rappresenta una sintesi delle Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività 
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza 
COVID-19, integrate con sottolineature specifiche in riferimento alle attività parrocchiali. Il 
documento del Governo è citato con il segno § e il paragrafo di riferimento. Si raccomanda 
comunque la lettura integrale delle Linee Guida Ministeriali.  
 
Le presenti disposizioni potrebbero essere aggiornate in ragione della continua evoluzione 
normativa.  
 
1. La peculiare situazione di quest’anno  
L’emergenza sanitaria impone alcune misure stabilite dalle Linee Guida Nazionali, in particolar 
modo: la distanza di sicurezza; la necessità di indossare sempre la mascherina; l’organizzazione delle 
attività in piccoli gruppi che non abbiano contatto tra di loro; la presenza di alcuni maggiorenni.  
 
2. Le attività e gli spazi (§2.1)  
Le attività tipiche svolte durante il Grest dello scorso anno possono essere raggruppate in due tipi: 
attività statiche e attività dinamiche come i giochi che prevedono corsa e attività fisica oppure i 
balli.  
Durante le attività statiche la distanza di sicurezza da mantenere è di almeno un metro mentre per 
quelle dinamiche è di almeno due metri (cfr. punto 9).  
È possibile praticare anche sport e giochi di contatto o di squadra (ad esempio, calcio o pallavolo) 
ma sempre all’interno dello stesso gruppo. Non è possibile, quindi, organizzare tornei o competizioni 
tra due gruppi diversi né formare squadre con ragazzi di gruppi diversi.  
Come già fatto lo scorso anno, è opportuno farsi aiutare da un professionista per determinare la 
capienza massima degli spazi aperti e chiusi nonché i percorsi di entrata e di uscita. Per questo 
contattare il Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile e degli Oratori.  
È opportuno che siano utilizzabili tutti i servizi igienici presenti in oratorio.  
È necessario compilare il modello di “progetto organizzativo” (allegato 1), esporlo in luogo visibile 
all’ingresso dell’oratorio e inviarne copia (cfr. punto 17) al Servizio per la Pastorale Giovanile e degli 
Oratori della Diocesi di Crema entro 5 giorni dall’avvio del Grest. Il predetto ufficio si occuperà della 
trasmissione all’ambito (cfr. punto 3).  
Si consiglia di privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati in ambienti chiusi, a maggior 
rischio di eventuale contagio. Si favoriscano attività all’aperto.  
È consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare i minori e gli operatori, educatori e animatori, 
anche volontari o collaboratori retribuiti, che manifestino sintomatologia sospetta, attivando le 
procedure previste nel paragrafo 12 di questo documento.  
Deve essere ribadita comunque ferma la responsabilità di ciascuno di non lasciare la propria 
abitazione in presenza di sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2.  
È possibile organizzare visite e gite in giornata, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza specifiche 
dell’attività svolta (es. visita di parchi tematici) e del settore trasporti (§2.3).  
 
3. Comunicazione all’Autorità civile  
Il Grest non è un servizio accreditato e pertanto non è richiesta alcuna comunicazione o richiesta di 
autorizzazione all’Autorità civile (Regione, Comune, ATS…). 
 
4. Informazioni per le famiglie (§2.3) e iscrizioni  
La Parrocchia dovrà pubblicizzare il programma delle attività e le modalità di iscrizione. Inoltre, come 
previsto dalle Linee Guida Ministeriali (§2.3), la Parrocchia provvederà ad una adeguata 
informazione per genitori e minori e alla formazione per gli operatori su tutte le misure di prevenzione 
da rischio di contagio COVID-19 da adottare, prevedendo segnaletica, con pittogrammi e affini, 
idonea ai minori. A tal fine le Parrocchie promuoveranno un’ampia comunicazione e diffusione dei 
contenuti del progetto e delle misure per la gestione in sicurezza dei servizi, in particolare, in favore 
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delle famiglie. Tali messaggi saranno inclusi anche nelle comunicazioni al personale o alle famiglie. 
La formazione e l’informazione saranno realizzate attraverso la formazione promossa dal Servizio 
diocesano per la Pastorale Giovanile e degli Oratori. 
 Le iscrizioni potranno anche essere raccolte con applicativo informatico, tuttavia è sempre e 
comunque necessario conservare una copia cartacea firmata in originale della scheda di iscrizione.  
 
5. Il Regolamento circa le misure anti-contagio  
Quest’anno non è necessaria la firma del patto di responsabilità reciproca. Tuttavia è 
raccomandato consegnare alle famiglie e a tutte le persone coinvolte un regolamento (allegato 2) 
(da inviare in copia al Servizio per la Pastorale Giovanile e degli Oratori della Diocesi di Crema) circa 
le misure anti-contagio adottate dalla Parrocchia. Tale documento sarà affisso nella zona di 
accoglienza, nella segreteria dell’oratorio e se possibile sarà pubblicato anche nel sito Internet della 
Parrocchia. Se le iscrizioni (allegato 3 e 4) sono raccolte in modalità informatica, è bene che questo 
documento sia consegnato non solo in formato digitale, ma anche in formato cartaceo non 
appena possibile o al primo accesso. I genitori e gli adulti coinvolti (Operatori, Volontari o 
collaboratori retribuiti…) saranno invitati ad un continuo auto-monitoraggio delle condizioni di salute 
proprie e del proprio nucleo familiare. Verranno fornite loro informazioni circa i comportamenti da 
adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.  
 
6. Il bonus centri estivi per le famiglie  
La normativa nazionale non prevede bonus per le famiglie per la partecipazione ad attività estive.  
 
7. Responsabile, Referente COVID, Operatori, Animatori, Ausiliari (§2.4)  
Il Responsabile è nominato dal Parroco e coordina tutte le attività. Deve essere un ministro ordinato 
oppure un laico maggiorenne con esperienza che svolge l’incarico retribuito o a titolo gratuito. Il 
Responsabile può anche svolgere la funzione di Operatore di un gruppo.  
Quest’anno la normativa prevede l’obbligo di individuare un Referente COVID, nominato dal 
Parroco. Questa figura potrà coincidere con il Responsabile oppure potrà essere individuato in un 
altro maggiorenne. Il Referente COVID sovraintende il rispetto dei Protocolli ed è l’unico ad avere 
contatti con ATS. Gli Operatori sono adulti che coordinano un piccolo gruppo oppure, se coadiuvati 
da un congruo numero di animatori (anche minorenni) debitamente formati, anche più gruppi di 
bambini o di ragazzi. In quest’ultimo caso, per quanto possibile, è meglio che l’Operatore abbia 
“contatti stretti” solo con un gruppo, gestendo l’altro o gli altri prevalentemente attraverso gli 
animatori che dovrà comunque coordinare e sorvegliare. Possono svolgere l’incarico retribuiti o a 
titolo gratuito. Questo Ufficio consiglia che siano presenti con un rapporto di almeno 1 ogni 2 gruppi. 
Si possono scegliere anche 18enni o giovani che negli anni precedenti sono stati animatori. È 
necessario prevedere un certo numero di Operatori supplenti disponibili in caso di necessità. Gli 
Animatori sono adolescenti di almeno 14 anni o adulti volontari o collaboratori retribuiti che aiutano 
gli Operatori e sono da essi coordinati. 
 È fondamentale che il personale dell’oratorio – formato dal Responsabile, dagli operatori e dagli 
animatori – sia in numero sufficiente e abbia la capacità di avere un effettivo controllo sulle attività 
svolte e sul rispetto delle misure di sicurezza. È possibile coinvolgere alcuni adulti “Volontari o 
collaboratori retribuiti Ausiliari” che non si occupino direttamente delle attività dei ragazzi, ma di 
alcuni specifici servizi (segreteria; entrata e uscita; pulizia…).  
È anche possibile coinvolgere professionisti o esperti, a titolo oneroso o a titolo gratuito, che 
supportino specifiche attività (es. maestri di musica, educatori professionali…). Tutti coloro che in 
queste diverse maniere sono coinvolti devono essere formati sui temi della prevenzione del COVID-
19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulle misure di igiene e 
sanificazione. Questo Ufficio consiglia che tutti coloro che sono coinvolti nel Grest come Operatori, 
Animatori o Volontari o collaboratori retribuiti Ausiliari evitino attività o situazioni in cui un gran numero 
di essi rischi di essere posto in quarantena mettendo così in difficoltà il regolare funzionamento 
dell’oratorio stesso (ad esempio: torneo di sport di squadra o di contatto che coinvolga un gran 
numero di animatori; feste di compleanno; gite nei weekend…)  
 
8. Le responsabilità  
Il gestore di un’attività – nel nostro caso, la Parrocchia – che applichi i Protocolli difficilmente potrà 
essere ritenuto responsabile civilmente e penalmente di un eventuale contagio. Il Referente COVID 
deve solo curare che i presenti Protocolli siano applicati dalla Parrocchia. Nel caso in cui venga 
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segnalato che una persona positiva abbia preso parte alle attività dell’oratorio, sarà sua 
responsabilità inviare ad ATS i nomi di coloro che hanno avuto un contatto stretto. Il Responsabile e 
l’operatore maggiorenne volontari o collaboratori retribuitio o retribuito – così come l’animatore 
maggiorenne degli oratori estivi passati – ha la responsabilità di adeguarsi alle indicazioni fornite 
dalla Parrocchia.  
 
9. I piccoli gruppi (§2.5)  
Tutte le attività saranno organizzate in piccoli gruppi, Questo Ufficio, in accordo con ODL, 
raccomanda che ciascun gruppo non sia formato da oltre 15 minori. Rispetto allo scorso anno non 
vi è più l’obbligo di dividere i ragazzi per fascia di età. La composizione dei gruppi di bambini e 
ragazzi deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione 
tra gruppi diversi, mantenendo inoltre lo stesso personale, inclusi gli animatori, a contatto con lo 
stesso gruppo di minori.  
La programmazione e la pianificazione delle attività dovrà consentire il mantenimento di gruppi fissi 
di partecipanti/personale. Il ristretto numero dei componenti del gruppo e la loro stabilità sono 
finalizzati a proteggere dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, garantendo nel miglior 
modo la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.  
Per le stesse ragioni – cioè per limitare il numero di persone da porre in quarantena nel caso alle 
attività partecipi una persona poi rivelatasi positiva al SARS-COV-2 – è assolutamente sconsigliato 
organizzare tornei o gare di giochi o sport di contatto tra diversi gruppi.  
Le Linee Guida non prevedono una distanza minima tra un gruppo e un altro. Si consiglia la misura di 
almeno 3 metri, salvo presenza di barriere fisiche (es. i muri che separano un’aula dall’altra). Si 
garantirà che due bambini di gruppi diversi stiano sempre ad almeno 2 metri di distanza, ad esempio 
in fila o negli spostamenti. 
 
10. Attenzioni speciali per i minori, gli operatori, educatori e animatori, anche volontari o 
collaboratori retribuiti, con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze (§2.8)  
Particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza 
specifiche per coinvolgere minori con disabilità, con disturbi di comportamento o di apprendimento 
nelle attività.  
Nel caso di bambini e adolescenti con disabilità e/o in situazioni di particolare fragilità, laddove la 
situazione specifica lo richieda, deve essere potenziata la dotazione di operatori, educatori o 
animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l’adolescente, fino a portare eventualmente 
il rapporto numerico a un operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente 
inserito.  
Gli operatori, educatori e animatori, anche volontari o collaboratori retribuiti, coinvolti devono essere 
adeguatamente formati anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, 
tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento e l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale, così come della necessità di accompagnare i minori con fragilità nel 
comprendere il senso delle misure di precauzione.  
Non sono soggetti all’obbligo di uso di mascherine i soggetti con forme di disabilità non compatibili 
con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.  
Nel caso in cui siano presenti minori non udenti alle attività può essere previsto l’uso di mascherine 
trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri minori e gli operatori, educatori e animatori, 
favorendo in particolare la lettura labiale.  
In alcuni casi è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore 
culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine, minori stranieri, 
con famiglie in difficoltà economica, non accompagnati che vivono in carcere o che vivono in 
comunità.  
 
11. Modalità di entrata e di uscita (§2.6; 2.7)  
Deve essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non è consentito l’accesso a genitori 
e accompagnatori.  
Le procedure di entrata e di uscita devono prevedere un’organizzazione, anche su turni, che eviti 
assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa. È consigliabile che i 
ragazzi entrino ed escano scaglionati secondo i piccoli gruppi del paragrafo 9, con turni distanziati 
almeno fra i 5 e i 10 minuti.  
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È consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare. Quando possibile, saranno 
opportunamente differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita con individuazione di percorsi 
obbligati. Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti devono essere giornalmente annotate 
in un apposito registro.  
Tale registro potrà anche essere tenuto in formato digitale, purché esso sia stampabile in caso di 
necessità.  
All’ingresso sarà innanzitutto chiesto al minore, al suo accompagnatore e agli adulti coinvolti 
nell’iniziativa di igienizzarsi le mani con acqua e sapone o apposito gel.  
Similmente, il minore deve igienizzarsi le mani quando esce dalla struttura, prima di essere 
riconsegnato all’accompagnatore. Il gel idroalcolico deve essere conservato fuori dalla portata dei 
bambini per evitare ingestioni accidentali.  
È opportuno limitare per quanto possibile l’accesso di eventuali figure o fornitori esterni. In caso di 
consegna della merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attività con i minori 
(§2.6, n.8). Normalmente gli accompagnatori non supereranno l’area dedicata all’accoglienza e 
pertanto non saranno sottoposti ai protocolli di accoglienza. Qualora però in casi particolari fosse 
davvero necessario il loro ingresso, anche ad essi si applicheranno le regole che seguono. 
 
Sono previsti 2 protocolli di accoglienza, su base settimanale:  
1. per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno;  
2. per l’accoglienza giornaliera nei giorni successivi.  
 
Protocollo per la prima accoglienza  
Chi esercita la responsabilità genitoriale (per conto del minore) (allegato 5), gli operatori, educatori 
o animatori, anche volontari o collaboratori retribuiti (senza la compilazione del campo minore), e 
gli accompagnatori dei minori (allegato 6) devono dichiarare di:  

a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia 
respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni 
precedenti;  

b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare e non aver avuto contatti stretti 
negli ultimi 14 giorni con una persona positiva al SARS-CoV-2, per quanto di propria 
conoscenza.  

I genitori, inoltre, si impegnano a trattenere in casa il minore e dare comunicazione alla Parrocchia 
nel caso in cui, nei giorni successivi, il minore abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o 
qualche sintomatologia respiratoria ovvero il minore risulti positivo al SARS-Cov-2. Gli stessi obblighi 
saranno assunti dagli adulti coinvolti a qualsiasi titolo e con qualsiasi ruolo.  
Verrà tenuto un registro di presenza (allegato 9) di chiunque sia presente alle attività, per favorire le 
attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti. Tale registro 
potrà anche essere tenuto in formato digitale, purché esso sia stampabile in caso di necessità.  
 
La misurazione della temperatura all’ingresso è obbligatoria nel caso in cui si prevedano sport o 
giochi di contatto o di squadra, come prescritto dalle Linee Guida pubblicate dal Dipartimento dello 
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2021 (pag. 9). Pertanto, questo 
Ufficio raccomanda sempre e per tutti la misurazione della temperatura. Si seguiranno le modalità 
seguenti:  

o L’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza misura la temperatura 
dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di 
temperatura corporea o termometro senza contatto.  

o Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone 
imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza 
e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra 
in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.  

o La temperatura non va registrata sul foglio presenze né altrove.  
Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 
una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto 
fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); una persona che ha avuto un 
contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani 
nude fazzoletti di carta usati); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con 
un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; una persona che si è trovata 
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in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso 
COVID-19 in assenza di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza 
diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 
campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 
idonei; una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 
due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni 
di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 
 
Protocollo per l’accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso  
Si ricorderà l’obbligo di trattenere in casa il minore e dare comunicazione alla Parrocchia nel caso 
in cui, nel tempo di assenza dall’attività, il minore abbia una temperatura corporea superiore ai 
37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria ovvero il minore risulti positivo al SARS-Cov-2 ovvero sia 
in quarantena o abbia avuto un contatto stretto con una persona poi rivelatasi positiva al SARS-CoV-
2.  
Gli stessi obblighi saranno ricordati agli adulti coinvolti a qualsiasi titolo e con qualsiasi ruolo. Qualora 
si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e b) del 
paragrafo sulla prima accoglienza, è fatto divieto di frequentare le attività.  
In tal caso, per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni previste per l’attività 
scolastica.  
Per la misurazione della temperatura valgono le considerazioni e le modalità già descritte mentre 
l’ingresso verrà tracciato sull’apposito registro delle presenze.  
 
Se si effettua la misurazione della temperatura e il minore avrà temperatura superiore a 37,5°C non 
sarà consentito l’accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di 
contattare il medico curante.  
Nel caso in cui un maggiorenne, coinvolto a titolo gratuito o con un qualsiasi contratto di lavoro, 
abbia una temperatura superiore ai 37,5°C non gli sarà consentito l’accesso e sarà 
momentaneamente isolato. Non dovrà recarsi al Pronto Soccorso, ma tornerà a casa e contatterà 
il proprio medico.  
Nel caso in cui sia un lavoratore di una Cooperativa, la Parrocchia comunicherà la circostanza alla 
Cooperativa stessa senza far accedere il lavoratore alla struttura. Potrà tornare al lavoro solo con 
certificato medico. In caso di febbre del genitore/accompagnatore egli non potrà accedere al 
centro estivo.  
 
12. In caso di presenza di sintomi sospetti durante le attività  
Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19 durante le attività, va posto in una area separata di 
isolamento dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, possibilmente vaccinato, che 
indosserà una mascherina chirurgica e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico 
di almeno un metro. Vanno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio.  
Ogni eventuale rilevazione della temperatura corporea deve essere effettuata mediante l’uso di 
termometri che non prevedono il contatto.  
Fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale, lo stesso dovrà 
indossare una mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. Dovrà essere 
dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi coloro 
che esercitano la responsabilità genitoriale e che si recano nell’area dedicata alle attività per 
condurlo presso la propria abitazione.  
Quando il minore ha lasciato la stanza o l’area di isolamento, occorre pulire e disinfettare le superfici 
della stessa. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra di 
libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. Il pediatra di libera 
scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione. In caso di esito positivo, la famiglia 
dovrà tempestivamente avvertire la Parrocchia.  
 
Qualora durante le attività sia un operatore o un volontari o collaboratori retribuiti maggiorenne a 
presentare un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile 
con COVID-19, si seguiranno le stesse procedure indicate per i minori e non appena possibile lo stesso 
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deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare il medico di medicina generale 
per la valutazione clinica del caso. 
Se la persona che presenta sintomi ha un rapporto di lavoro con la Parrocchia, essa dovrà avvertire 
ATS. Se la persona che presenta sintomi è un lavoratore di una Cooperativa, la Parrocchia 
comunicherà la circostanza alla Cooperativa.  
 
In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della struttura di 
un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con ATS, al fine di identificare precocemente 
la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In 
tale situazione, l’autorità sanitaria potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Sarà cura esclusiva 
del Referente COVID contattare immediatamente ATS e seguire le istruzioni, fornendo se richiesto 
l’elenco di tutte le persone che hanno avuto un contatto stretto con il soggetto positivo.  
Si avrà cura di mantenere la riservatezza circa l’identità delle persone positive o che soffrono di 
sintomi sospetti, nel rispetto della normativa sulla privacy e al fine di non creare inutili allarmismi. Nel 
caso di adulto o minore positivo al COVID-19, non potrà essere riammesso in oratorio fino ad 
avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.  
 
13. Norme igieniche (§2.3)  
Per i minori devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche 
ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. Si 
raccomanda fortemente di sensibilizzare i minori sull’importanza dell’igiene delle mani, con 
particolare attenzione ad alcuni contesti in cui la pulizia delle mani riveste particolare importanza 
(ad esempio, prima dei pasti, dopo avere toccato superfici o oggetti comuni, dopo avere utilizzato 
il bagno, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso).  
La Parrocchia metterà a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente 
igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.  
Le linee guida nazionali sottolineano la necessità delle seguenti misure:  

- lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  
- non tossire o starnutire senza protezione;  
- mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;  
- non toccarsi il viso con le mani;  
- pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;  
- arieggiare frequentemente i locali, tenendo le finestre aperte la maggior parte del tempo.  

Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti. Particolare 
attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine, che dovranno essere indossate 
bene da tutti nelle modalità indicate dalla normativa vigente.  
In caso di attività motoria intensa la mascherina non è obbligatoria ma bisogna mantenere una 
distanza interpersonale di almeno 2 metri.  
La Parrocchia dovrà essere provvista di sufficienti scorte di mascherine di tipo chirurgico (da far 
utilizzare a chi ne fosse sprovvisto o l’abbia rotta, sporca o eccessivamente usurata), sapone, gel 
idroalcolico per le mani, salviette asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per 
i rifiuti provvisti di pedale per l’apertura, o comunque che non prevedano contatto con le mani. Il 
gel idroalcolico e altre sostanze pericolose devono essere conservate fuori dalla portata dei bambini 
per evitare ingestioni accidentali.  
 
14. Modalità di somministrazione dei pasti  
È preferibile far consumare i pasti all’aperto, assegnando posti a sedere in modo tale da mantenere 
l’omogeneità tra i gruppi, evitando buffet e self-service. Il pasto può essere portato da casa oppure 
preparato da una società di catering. Può anche essere preparato dalla Parrocchia: in questo caso 
si rispetti tutta la normativa vigente. In particolar modo, tutti coloro che hanno contatto con gli 
alimenti devono essere muniti di certificazione HACCP ed è necessario attenersi alle indicazioni 
contenute nel rapporto dell’Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 32/2020, concernente indicazioni 
ad interim sul contenimento del contagio da SARS-COV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito 
della ristorazione e somministrazione di alimenti.  
È opportuno che la somministrazione del pasto sia effettuata in monoporzione, in vaschette separate 
unitamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabili. Si eviti che i 
bambini e i ragazzi scambino tra loro cibo, posate o stoviglie.  
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In caso di utilizzo di spazi chiusi, il momento del pranzo è strutturato in modo da rispettare la distanza 
personale e organizzare il pranzo a turni (mantenendo l’omogeneità tra i gruppi) o utilizzando più 
sale o sale più ampie areate continuamente il più possibile.  
In caso di turnazione, si raccomanda di igienizzare le superfici tra un turno e l’altro.  
 
15. Pulizia  
Nel caso di attività svolte in ambienti chiusi le Parrocchie sono tenute a:  

- garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e 
disinfezione, con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente;  
- garantire che i servizi igienici siano oggetto di pulizia frequente durante la giornata e di 
disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro 
attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. È 
opportuno che siano utilizzabili tutti i servizi igienici presenti in oratorio;  
- assicurare particolare attenzione alla disinfezione di tutti gli oggetti che vengono a contatto 
con i bambini/ragazzi (postazioni di gioco, banchi, ecc.) e a quelli utilizzati per le attività ludico-
ricreative. Giochi e giocattoli dovranno essere ad uso di un singolo gruppo di bambini e 
qualora vengano usati da più gruppi di bambini è raccomandata la disinfezione prima dello 
scambio. Si deve garantire la pulizia degli stessi giornalmente, procedendo con idonea 
detersione e disinfezione.  

Per maggiori dettagli si veda il rapporto dell’Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 25/2020, 
concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.  
 
16. Tesseramento a NOI Associazione  
Riteniamo opportuno e fondamentale che tutti i partecipanti al Grest (bambini, animatori, volontari 
o collaboratori retribuiti, adulti) sottoscrivano la tessera NOI. Oltre all’infortunio e alla responsabilità 
civile, anche verso terzi, è prevista una copertura di responsabilità amministrativa attivabile a tutela 
qualsiasi persona fisica che ricopra un incarico negli organi direttivi o sia stata incaricata dagli organi 
competenti a svolgere compiti e mansioni specifiche.  
 
Ricordiamo inoltre che diversi enti richiedono un attestato di assicurazione che è possibile richiedere 
alla segreteria NOI Crema.  
 
17. Il ruolo del Servizio diocesano  
Il Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile e degli Oratori resta a disposizione per ulteriori 
chiarimenti e approfondimenti, anche in loco attraverso il team di consulenti. Come indicato nei 
paragrafi precedenti è obbligatorio inviare al Servizio per la Pastorale Giovanile e degli Oratori 
(scansione inviata a pastoralegiovanile@diocesidicrema.it) entro 5 giorni dall’avvio del grest la 
seguente documentazione:  
 
- Progetto organizzativo e descrizione generale del Grest  
- Regolamento sulle misure anticontagio  
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ALLEGATO 1 - PROGETTO ORGANIZZATIVO E DESCRIZIONE 
GENERALE DEL GREST 2021 HURRA’ – Giocheranno sulle sue 

piazze 
DELLA PARROCCHIA xxx IN LUOGO 

 
Questo documento è a esclusivo uso interno 

della Parrocchia e dell’associazione NOI presente in oratorio 
 

1. Il Grest si svolge dal xx xx al xx xx 2021 (x settimane dal lunedì al venerdì) dalle ore xx/xx (ingressi 
scaglionati dei xxx gruppi) alle xxx/xxx (uscite scaglionate dei xxx gruppi). Le pulizie e la 
disinfezione degli ambienti utilizzati avverranno quotidianamente da parte di [ditta di pulizie 
specializzata con regolare contratto di lavoro/ oppure volontari o collaboratori 
retribuiti/dipendenti della Parrocchia o dell’associazione NOI]. 

2. Saranno accolti al massimo xx ragazzi/e delle Scuole xxx, seguiti da xx animatori minorenni e 
xx operatori maggiorenni nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire 
il prescritto distanziamento fisico come previsto dalle Linee Guida Ministeriali e Regionali. 

3. Ogni giorno i ragazzi/e entreranno nell’area riservata all’Oratorio con i relativi gruppi 
scaglionati nella fascia oraria xx-xx. Solo al primo ingresso sarà consegnata la dichiarazione 
circa la salute del minore; a ogni ingresso (incluso il primo) avverrà la misurazione della 
temperatura con termometro a infrarossi e l’igienizzazione delle mani. I gruppi svolgeranno in 
oratorio giochi e attività, prevalentemente negli spazi all’aperto, senza mai entrare in 
contatto. Alle xxx in maniera scaglionata un gruppo dopo l’altro, in accordo con i genitori, 
rispettando le distanze di sicurezza, i ragazzi/e usciranno dall’oratorio per tornare alle proprie 
abitazioni.  

4. Minori con disabilità saranno accolti nei gruppi nelle modalità indicate dal §2.8 delle Linee 
Guida Ministeriali e di quelle regionali. 

5. Il Responsabile dell’attività sarà xxx. (si tratta del sacerdote o del laico che si occupa 
dell’oratorio). Il Referente COVID sarà xxx 

6. La verifica delle condizioni di salute degli adulti coinvolti a qualsiasi titolo (Responsabile, 
Operatori, Animatori, Volontari o collaboratori retribuiti) sarà garantita attraverso quotidiana 
misurazione della temperatura. Verrà tenuto un registro delle presenze. 

7. La verifica della condizione di salute dei minori partecipanti avverrà tramite quotidiana 
misurazione della temperatura. Verrà tenuto un registro delle presenze. 

8. La Parrocchia ha adottato le misure per prevenire il COVID-19 previste dalle Linee Guida 
Ministeriali e ha adeguatamente formato in tal senso tutti gli adulti coinvolti.  L’igiene delle 
mani da parte dei ragazzi con gel oppure sapone liquido e acqua avverrà all’ingresso nello 
spazio oratoriano, alla fine di ogni gioco/attività, [prima del pranzo e della merenda], 
all’uscita. Adulti e minori indosseranno sempre la mascherina salvo che durante attività 
motorie intense dove però osserveranno una distanza interpersonale di 2 m nonché quando 
praticheranno sport di contatto. 

9. Le pulizie e l’igienizzazione degli ambienti utilizzati nonché degli arredi e delle attrezzature 
avverrà quotidianamente da parte di [volontari o collaboratori retribuiti/dipendenti della 
Parrocchia/ ditta di pulizie specializzata con regolare contratto di lavoro]; oltreché [il 
responsabile adulto di ogni singolo gruppo /un volontari o collaboratori retribuitio/un 
dipendente] provvederà alla pulizia con apposito ed idoneo prodotto del bagno ogni qual 
volta sarà utilizzato dai ragazzi/e. 

10. Il pranzo sarà [confezionato da una società di catering/portato da casa dai 
minori/preparato in oratorio] e consumato dopo opportuna igiene delle mani. La merenda, 
in confezioni monouso, sarà distribuita dal responsabile adulto dopo opportuna igiene delle 
mani. 
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ALLEGATO 2 -REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO 
 

[Da stampare su carta intestata della Parrocchia. Deve essere consegnato personalmente ai 
genitori dei minori e agli adulti coinvolti; affisso nella zona di accoglienza e in segreteria 

dell’oratorio; eventualmente anche pubblicato sul sito Internet parrocchiale] 

- Non può entrare nell’area destinata all’oratorio estivo chi ha una temperatura corporea 
superiore ai 37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con 
COVID-19 (come perdita di gusto e/o di olfatto), o ha avuto tali sintomi nei 3 giorni 
precedenti. Parimenti non può entrare in oratorio chi è in quarantena o isolamento 
domiciliare o ha avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con una persona positiva al SARS-
CoV-2, per quanto di propria conoscenza; 

- Chiunque entri nell’area destinata all’oratorio estivo è sottoposto a misurazione della 
temperatura corporea con termometro senza contatto prima dell’accesso e in caso di 
febbre superiore i 37,5°C o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà 
essere ammesso. In caso di minore, rimarrà sotto la responsabilità di chi lo ha accompagnato 
oppure, se è arrivato solo, sarà contattato chi esercita la potestà genitoriale che dovrà 
accompagnare il minore il prima possibile presso il suo domicilio. Nel caso sia un 
maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non appena possibile; 

- In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia respiratoria o altro 
sintomo compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata dagli altri 
minori, sotto la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una mascherina chirurgica. 
Sarà avvertito immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale, richiedendo che il 
minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Nel caso sia un 
maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non appena possibile; 

- In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha frequentato 
l’oratorio dovrà tempestivamente informare il Referente COVID; 

- Tutte le persone coinvolte nell’oratorio estivo devono sempre rispettare le distanze di 
sicurezza prescritte e indossare sempre la mascherina in modo che copra bocca e naso. 
Ciascuno deve avere con sé una mascherina di scorta; 

- Tutte le persone coinvolte nell’oratorio estivo sono state informate circa le disposizioni e i 
percorsi per gli accessi e l’uscita dall’area; 

- Idonea segnaletica presente all’ingresso e all’interno dell’area ricorda le principali misure di 
prevenzione (igienizzazione frequente delle mani; tossire e starnutire nella piega del gomito; 
non toccarsi bocca e occhi…); 

- Tutte le superfici sono igienizzate regolarmente; 
- Gli spazi chiusi usati per le attività sono costantemente areati; 
- Coloro che non sono direttamente coinvolti nelle attività non possono accedere, se non per 

situazioni di comprovata emergenza, all’area dell’oratorio estivo durante lo svolgimento 
delle attività ed in presenza dei bambini; 

- L’attività viene svolta in gruppi stabili che non hanno mai contatto tra di loro. 
 

IL REFERENTE COVID DELL’ORATORIO E’ DON XXX/IL SIGN. XXX CONTATTABILE VIA EMAIL 
ALL’INDIRIZZO XX@XX.XX [O PER TELEONO AL N. XXX] 
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ALLEGATO 3 - MODULO DI ISCRIZIONE DI MINORENNI AL GREST 
2021 

 
ISTRUZIONI PER L’USO 

 
Il presente modulo è utilizzabile per l’iscrizione di minori alle attività estive del 2021. È composto da 
quattro pagine: 

1. la prima è la scheda di iscrizione, da restituire compilata e firmata da entrambi i genitori o da 
solo uno che si assume la responsabilità di aver ricevuto il consenso anche dall’altro. 
Firmando la scheda si accetta anche il regolamento sulle misure anti-COVID-19, che quindi 
deve essere consegnato prima della consegna della scheda stessa; 

2. la seconda è l’informativa privacy che potrà essere consegnata ai genitori in un foglio 
separato rispetto alla scheda di iscrizione (che invece sarà ritirata e conservata dalla 
parrocchia) oppure esposta nella bacheca dell’oratorio, nel luogo in cui vengono raccolte 
le iscrizioni e pubblicata sul sito internet parrocchiale nella sezione privacy; 

3. la terza pagina è vuota perché la quarta andrà stampata singolarmente e non fronte/retro 
con l’Informativa Privacy. 

4. il terzo foglio può essere usato per la raccolta di informazioni particolari riguardanti il minore 
(ad esempio, problemi di salute), da riconsegnare possibilmente in busta chiusa. Tali 
precauzioni (foglio separato in busta chiusa) servono a garantire la riservatezza di dai 
particolarmente sensibili. 

 
La scheda di iscrizione contiene la possibilità di esprimere il consenso per il trattamento di foto e 
video. È necessario che esso sia sempre liberamente espresso: deve essere quindi possibile iscriversi 
alle attività estive anche negando il consenso al trattamento di foto e video.  
L’informativa privacy contiene riferimento sia all’utilizzo di eventuali software gestionali o di clouding, 
sia al trattamento di foto e video. 
Se non si intendono trattare foto e video basterà eliminare dalla scheda di iscrizione la parte relativa 
al consenso e dall’informativa il paragrafo che inizia con le parole “Con il vostro consenso, potremo 
scattare delle fotografie” e finisce con “vengono acquisite le immagini”. 
Se non si utilizzano particolari software non è necessaria alcuna modifica all’informativa. 
 
Il modulo di adesione all’associazione NOI è da compilare a parte. Non è possibile utilizzare i dati 
inseriti per comunicarli a terzi. 
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[CARTA INTESTATA DELLA PARROCCHIA] 
ISCRIZIONE DI MINORENNI AL GREST 2021 

 

Noi  

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativo) 

 

avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; avendo 
ricevuto e impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure 
di prevenzione del COVID-19; 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al Grest 2021 della Parrocchia xxx. 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di 
nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci 
impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti 
parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle attività in oggetto. Autorizziamo inoltre la 
Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa 
qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo 
dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili o 
pericolosi per sé e per gli altri; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la 
ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro 
collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono 
di reperibilità) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza alla Parrocchia, nella 
persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori. 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 
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o Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 

o No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa    

 

Luogo e data, ..............................……. 

 

Firma del padre .........................................     Firma della madre .......................................... 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

Luogo e data , ..............................   Firma di un genitore .......................................... 
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(Informativa privacy da consegnare alla famiglia in formato cartaceo, in aggiunta o in alternativa 
da esporre in bacheca, nei luoghi in cui si raccolgono le iscrizioni ed eventualmente anche sul sito 
internet della Parrocchia) 

 

[su carta intestata della parrocchia] 

 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

 

Raccolta dati per le attività estive promosse dalla Parrocchia … nel 2021 

 

Gentili genitori, 

iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali. Per accedere ai 
locali parrocchiali è necessario al primo accesso una dichiarazione circa l’assenza di sofferenza da 
sintomi COVID-19 da parte di suo figlio e ad ogni accesso sarà rilevata la sua temperatura corporea.  

Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente 
alle norme del Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e 
alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni 
laicali” del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 

 

Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia……. con sede in ……… e-mail xx@xx.xx  

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa 
riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di 
assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione 
dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dalla normativa in vigore e dalle indicazioni 
dell’Arcidiocesi di Milano. 

La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere 
informati sulle nostre iniziative in ambito pastorale. 

La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura corporea e ai sintomi influenzali è 
il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. 

 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua 
alcuna registrazione del dato se inferiore ai 37,5°C. In caso di temperatura superiore il minore non 
potrà entrare in oratorio, il dato verrà registrato e comunicato a Voi. Quanto alle autodichiarazioni, 
essere saranno archiviate in forma cartacea e distrutte al termine dell’emergenza sanitaria. 

I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla 
Parrocchia o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della 
stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i 
trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che 
forniscono alla parrocchia servizi informatici). 

I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso, fatto 
salvo alla Diocesi di Crema e all’associazione NOI Crema APS che ha ricevuto il mandato dalla 
diocesi stessa di rappresentare istituzionalmente gli oratori cremaschi verso i soggetti pubblici e 
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privati. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere 
comunicati ad altri soggetti. In caso di positività al SARS-CoV-2 oppure se Vostro figlio avrà avuto un 
“contatto stretto” con un positivo nel corso delle attività, i suoi dati saranno comunicati all’ATS 
competente. 

Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con 
il Vostro consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente 
trattamento di questi dati. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a 
Vostro figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività estive. La misurazione 
della temperatura corporea è necessaria per accedere ai luoghi della riunione. L’eventuale rifiuto 
della misurazione o di consegnare la dichiarazione impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza 
negli stessi. 

Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività 
parrocchiali. 

Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. 
Potremo quindi diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il bollettino 
parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha 
un profilo. Le foto e i video saranno conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di 
documentazione storica degli eventi. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video 
è facoltativo ed è sempre revocabile senza pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete 
negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà presente, sarà Vostra cura non 
permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui 
chiaramente vengono acquisite le immagini. 

I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui 
sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in 
cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per 
ottemperare a un obbligo di legge. In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle 
normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai 
dati personali da Voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o 
l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 

Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail 
xx@xx.xx 

 

 

Informativa aggiornata al xx/xx/xxxx 
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NOTIZIE particolari relative a  
 

…………………………………………………………………. 
Classe 

 
…………………………………………………………………. 

 (è consigliabile consegnare queste notizie in busta chiusa) 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano 
nostro/a figlio/a:   
 
(ad esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al 
trattamento dei dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro/a figlio/a. 

  

Luogo e data, ..............................……. 

 

Firma Padre .....................................................    Firma Madre ...................................................... 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

Luogo e data, ..............................   Firma di un genitore .......................................... 
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ALLEGATO 4 - MODULO DI ISCRIZIONE DI ANIMATORI 
MINORENNI AL GREST 2021 

 
ISTRUZIONI PER L’USO 

 
Il presente modulo è utilizzabile per l’iscrizione di minori alle attività estive. È composto da quattro 
pagine: 

5. la prima è la scheda di iscrizione, da restituire compilata e firmata da entrambi i genitori o da 
solo uno che si assume la responsabilità di aver ricevuto il consenso anche dall’altro. 
Firmando la scheda si accetta anche il regolamento sulle misure anti-COVID-19, che quindi 
deve essere consegnato prima della consegna della scheda stessa; 

6. la seconda è l’informativa privacy che potrà essere consegnata ai genitori in un foglio 
separato rispetto alla scheda di iscrizione (che invece sarà ritirata e conservata dalla 
parrocchia) oppure esposta nella bacheca dell’oratorio, nel luogo in cui vengono raccolte 
le iscrizioni e pubblicata sul sito internet parrocchiale nella sezione privacy; 

7. la terza pagina è vuota perché la quarta andrà stampata singolarmente e non fronte/retro 
con l’Informativa Privacy. 

8. il terzo foglio, da mettere a disposizione dei genitori, è utilizzabile per la raccolta di 
informazioni particolari riguardanti il minore (ad esempio, problemi di salute), da 
riconsegnare possibilmente in busta chiusa. 

 
La scheda di iscrizione contiene la possibilità di esprimere il consenso per il trattamento di foto e 
video. È necessario che esso sia sempre liberamente espresso: deve essere quindi possibile iscriversi 
alle attività estive anche negando il consenso al trattamento di foto e video.  
L’informativa privacy contiene riferimento sia all’utilizzo di eventuali software gestionali o di clouding, 
sia al trattamento di foto e video. 
Se non si intendono trattare foto e video basterà eliminare dalla scheda di iscrizione la parte relativa 
al consenso e dall’informativa il paragrafo che inizia con le parole “Con il vostro consenso, potremo 
scattare delle fotografie” e finisce con “vengono acquisite le immagini”. 
Se non si utilizzano particolari software non è necessaria alcuna modifica all’informativa. 
 
Il modulo di adesione all’associazione NOI è da compilare a parte. Non è possibile utilizzare i dati 
inseriti per comunicarli a terzi. 
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[CARTA INTESTATA DELLA PARROCCHIA] 
ISCRIZIONE AL GREST 2021 DI ANIMATORI MINORENNI 

 

Noi  

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativo) 

 

avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; sapendo 
che nostro/a figlio/a sarà coinvolto/a nell’organizzazione delle attività estive in qualità di animatore 
volontari o collaboratori retribuitio (sempre sotto la cura del Responsabile); avendo ricevuto e 
impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di 
prevenzione del COVID-19; 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al grest 2021 della Parrocchia xxx. 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di 
nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci 
impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti 
parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle attività in oggetto. Autorizziamo inoltre la 
Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa 
qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo 
dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili o 
pericolosi per sé e per gli altri; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la 
ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro 
collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono 
di reperibilità) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza alla Parrocchia, nella 
persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori. 
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Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

� Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 

� No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa    

 

Luogo e data, ..............................……. 

 

Firma del padre .........................................     Firma della madre .......................................... 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO É FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

Luogo e data , ..............................   Firma di un genitore .......................................... 
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(Informativa privacy da consegnare alla famiglia in formato cartaceo, in aggiunta o in alternativa 
da esporre in bacheca, nei luoghi in cui si raccolgono le iscrizioni ed eventualmente anche sul sito 
internet della Parrocchia) 

 

[su carta intestata della parrocchia] 

 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

 

Raccolta dati per le attività estive promosse dalla Parrocchia … nel 2021 

 

Gentili genitori, 

iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali. Per accedere ai 
locali parrocchiali è necessario al primo accesso una dichiarazione circa l’assenza di sofferenza da 
sintomi COVID-19 da parte di suo figlio e ad ogni accesso sarà rilevata la sua temperatura corporea.  

Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente 
alle norme del Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e 
alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni 
laicali” del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 

 

Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia……. con sede in ……… e-mail xx@xx.xx  

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa 
riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di 
assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione 
dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dalla normativa in vigore e dalle indicazioni 
dell’Arcidiocesi di Milano. 

La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere 
informati sulle nostre iniziative in ambito pastorale. 

La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura corporea e ai sintomi influenzali è 
il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. 

 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua 
alcuna registrazione del dato se inferiore ai 37,5°C. In caso di temperatura superiore il minore non 
potrà entrare in oratorio, il dato verrà registrato e comunicato a Voi. Quanto alle autodichiarazioni, 
essere saranno archiviate in forma cartacea e distrutte al termine dell’emergenza sanitaria. 

I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla 
Parrocchia o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della 
stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i 
trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che 
forniscono alla parrocchia servizi informatici). 

I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso, fatto 
salvo alla Diocesi di Crema e all’associazione NOI Crema APS che ha ricevuto il mandato dalla 
diocesi stessa di rappresentare istituzionalmente gli oratori cremaschi verso i soggetti pubblici e 
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privati. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere 
comunicati ad altri soggetti. In caso di positività al SARS-CoV-2 oppure se Vostro figlio avrà avuto un 
“contatto stretto” con un positivo nel corso delle attività, i suoi dati saranno comunicati all’ATS 
competente. 

Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con 
il Vostro consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente 
trattamento di questi dati. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a 
Vostro figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività estive. La misurazione 
della temperatura corporea è necessaria per accedere ai luoghi della riunione. L’eventuale rifiuto 
della misurazione o di consegnare la dichiarazione impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza 
negli stessi. 

Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività 
parrocchiali. 

Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. 
Potremo quindi diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il bollettino 
parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha 
un profilo. Le foto e i video saranno conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di 
documentazione storica degli eventi. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video 
è facoltativo ed è sempre revocabile senza pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete 
negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà presente, sarà Vostra cura non 
permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui 
chiaramente vengono acquisite le immagini. 

I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui 
sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in 
cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per 
ottemperare a un obbligo di legge. In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle 
normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai 
dati personali da Voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o 
l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 

Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail 
xx@xx.xx 

 

Informativa aggiornata al xx/xx/xxxx 
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NOTIZIE particolari relative a  
 

…………………………………………………………………. 
Classe 

 
…………………………………………………………………. 

 (Foglio da usare qualora ve ne siano, è consigliabile consegnare queste notizie in busta chiusa) 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano 
nostro/a figlio/a:   
 
Patologie ed eventuali terapie da segnalare 
 
 

 

 

 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 
 

 

 

 
Altro 
 
 

 

 

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al 
trattamento dei dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro/a figlio/a. 
 

Luogo e data , ..............................……. 

Firma Padre .....................................................    Firma Madre ...................................................... 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data, ..............................   Firma di un genitore .......................................... 
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ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE 
DEL PERSONALE OPERATORE, EDUCATORI, ANIMATORI E 

VOLONTARI O COLLABORATORI RETRIBUITI DA RENDERE IN 
OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA 

(AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000) 
 

Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_______________  
a__________________________ (______), residente in _______________________________________ (______),  
Via ___________________________________________, Tel ____________________________________________,  
Cell______________________________email________________________________________________________,  
 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
a) di aver ricevuto e di impegnarsi a rispettare il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-
19 adottato dalla Parrocchia;  

b) di non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria 
o altro sintomo compatibile con COVID-19, né di aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti; 

c) di non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare e di non aver avuto negli ultimi 14 
giorni contatti stretti3 con soggetti risultati positivi al COVID-19, per quanto di propria conoscenza;  

d) di non provenire da zone considerate a rischio così come definite dalla normativa in vigore; 

e) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa emergenziale in vigore. 
 

 
Con la firma di questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni del proprio stato di salute, con particolare riferimento alle ipotesi contenute nei 
punti sopra elencati della presente autodichiarazione e all’eventuale positività a un esame 
diagnostico per il Sars-CoV-2.  
Il sottoscritto si assume infine l’impego, in caso di mutamenti del proprio stato di salute e dello stato 
di benessere fisico nel corso dell’attività, di tenersi lontano dai minori/ragazzi a lui affidati e dal resto 
del personale, e, nel contempo, di avvisare tempestivamente il Responsabile del Centro. Appena 
sussistano le condizioni si avrà cura di raggiungere il proprio domicilio e consultare il proprio medico.  
La ripresa dell'attività potrà avvenire solo con il ritrovato completo benessere e fino ad avvenuta e 
piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.  
 
In fede  
 
_________________________       _________________________________ 
Data          Firma del dichiarante  
 

Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

                                                             
3 Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: una persona che vive nella stessa 
casa di un caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti 
di carta usati); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di 
almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un 
caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante 
l’utilizzo di DPI non idonei; una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione 
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 
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ALLEGATO 6 - DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE 
DEL MINORE DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA PRIMA 

ACCOGLIENZA 
(AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________, nato il ______/ ______ /______  
a_____________________________ (______), residente in ____________________________________ (_______),  
Via _______________________________________________, Tel _________________________________________,  
Cell______________________________email________________________________________________________,  
in qualità di _______________________________ del minore _________________________________________ 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

a) di aver ricevuto e di essersi impegnato a rispettare e a far rispettare al minore di cui è responsabile 
il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19 adottato dalla Parrocchia;  

b) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;  

c) che il minore non ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia 
respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19, né ha avuto tali sintomi nei 3 giorni 
precedenti; 

d) che il minore non è in stato di quarantena o isolamento domiciliare e non ha avuto negli ultimi 14 
giorni contatti stretti4 con soggetti risultati positivi al COVID-19, per quanto di propria conoscenza; 

f) di segnalare ogni variazione che intercorrerà rispetto a quanto dichiarato nella presente; 

e) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa emergenziale in vigore. 
 

SI IMPEGNA INOLTRE  
 
A trattenere a casa il minore nel caso in cui si verificasse una delle condizioni espressamente 
individuate nelle precedenti lettere c) e d) e a comunicare tempestivamente alla Parrocchia 
l’eventuale positività al SARS-CoV-2 del minore.  
 
In fede   
       
_________________________      _________________________  
Data dichiarante              Firma del Genitore 
 
 

Il presente modulo sarà conservato dalla Parrocchia ____________, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, 
fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

                                                             
4 Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: una persona che vive nella stessa 
casa di un caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti 
di carta usati); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di 
almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un 
caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante 
l’utilizzo di DPI non idonei; una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione 
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 
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ALLEGATO 7 – DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE 
DELL’ACCOMPAGNATORE DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA 

PRIMA ACCOGLIENZA 
(AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000) 

 
DA COMPILARE SU BASE SETTIMANALE 
 
Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /______ 
a__________________________ (______), residente in _____________________________ (_______), 
Via ______________________________________, Tel ________________________________________, 
Cell______________________________email_______________________________________________, 
in qualità di _____________________________ del minore __________________________________ 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
a) di aver ricevuto e di impegnarsi a rispettare il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-
19 adottato dalla Parrocchia;  

b) di non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria 
o altro sintomo compatibile con COVID-19, né di aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti; 

c) di non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare e di non aver avuto negli ultimi 14 
giorni contatti stretti5 con soggetti risultati positivi al COVID-19, per quanto di propria conoscenza;  

d) di segnalare ogni variazione che intercorrerà rispetto a quanto dichiarato nella presente; 

e) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa emergenziale in vigore. 
 
Con la firma di questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a non partecipare alle attività e 
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio stato di salute, con particolare 
riferimento alle ipotesi contenute nei punti sopra elencati della presente autodichiarazione e 
all’eventuale positività a un esame diagnostico per il Sars-CoV-2.  
Il sottoscritto si assume infine l’impego, in caso di mutamenti del proprio stato di salute e dello stato 
di benessere fisico nel corso dell’attività, di tenersi lontano dai minori/ragazzi e dal personale, e, nel 
contempo, di avvisare tempestivamente il Responsabile del Centro. Appena sussistano le condizioni 
si avrà cura di raggiungere il proprio domicilio e consultare il proprio medico.  
La ripresa dell'attività potrà avvenire solo con il ritrovato completo benessere e fino ad avvenuta e 
piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.  
 
In fede 
 
_________________________        ________________________________ 
Data          Firma del dichiarante 
 

Il presente modulo sarà conservato da____________________________________________________________________,  
nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

                                                             
5 Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: una persona che vive nella stessa 
casa di un caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti 
di carta usati); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di 
almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un 
caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante 
l’utilizzo di DPI non idonei; una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione 
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 
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ALLEGATO 8 – DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE 
per IL PERSONALE ESTERNO 

 

DA COMPILARE AD OGNI ACCESSO 
 

(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000) 
Nome________________________________________Cognome___________________________________ 
Tel. (cellulare)_________________________________ Dipendente dell’azienda______________________ 
 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art.495 del 
Codice Penale) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

§ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 
COVID-19  

 
§ Di essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso 

sospetto o confermato di COVID-19 senza utilizzo di DPI?    
 

SI  
    NO  

 
Ha avuto uno dei seguenti sintomi? 
 
§ Febbre (maggiore di 37,5) 

SI  
 NO  

§ Tosse 
SI  

 NO  
§ Disturbi gastrointestinali 

SI   
 NO   

§ Perdita gusto o olfatto 
SI  

 NO  
§ Difficoltà respiratorie 

SI  
 NO  

 
 
A tal proposito comunicherà tempestivamente l’insorgere di eventuali sintomi.  

 
Data: _________________  
 
                                                                                                                           Firma 
 
            ____________________________ 
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ALLEGATO 9 - REGISTRO PRESENZE 

     DATA           COGNOME                  NOME        GRUPPO     ORARIO 
  INGRESSO 

   ORARIO  
    USCITA  MINORENNE MAGGIORENNE               CHECK 

         temperatura 
                      ⃝            ⃝ ⃝ 
                      ⃝            ⃝ ⃝ 
                      ⃝            ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
                      ⃝ ⃝ ⃝ 
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ALLEGATO A – OPUSCOLO INFORMATIVO 
Fonte: Ministero della salute 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lingua=itali
ano 

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). 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale. 
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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. 

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 (droplets) 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. 

Il nuovo Coronavirus è simile all’influenza stagionale? 

No, i virus che causano sia COVID-19 che l'influenza stagionale vengono trasmessi da persona a persona e 
possono causare sintomi simili, ma i due virus sono molto diversi e non si comportano allo stesso modo. 

L'ECDC (il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie) stima che ogni anno nell'UE, nel Regno Unito, in 
Norvegia, Islanda e Liechtenstein muoiano prematuramente tra le 15.000 e le 75.000 persone per 
complicanze dell'influenza stagionale. Si tratta di circa 1 persona su 1.000 infette. Nonostante il tasso di 
mortalità per influenza stagionale sia relativamente basso, le persone che muoiono per influenza sono molte 
perché ogni anno un numero elevato di persone contraggono la malattia. 

A differenza dell'influenza, per COVID-19 attualmente non esiste un vaccino né un trattamento specifico. 
Inoltre sembra essere più trasmissibile dell'influenza stagionale. Poiché si tratta di un nuovo virus, nessuno ha 
un'immunità pregressa, il che significa che l'intera popolazione umana è potenzialmente suscettibile 
all'infezione da SARS-CoV-2. 

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. 
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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). 

Evita le strette di mano e i contatti con altre persone 

Mantieni la distanza interpersonale di almeno un metro dalle altre persone 

Indossa la mascherina ogni volta che non è possibile mantenere il distanziamento e comunque se ti trovi in 
luoghi chiusi in presenza di altre persone. Le linee guida nazionali forniscono indicazioni precise sull’uso della 
mascherina a seconda dei luoghi frequentati e delle attività svolte. 

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

Proteggi gli altri 

- Se hai una qualsiasi infezione respiratoria rimani a casa ed evita possibilmente qualsiasi contatto con 
altre persone; copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto); 

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

Mantieni la distanza interpersonale di almeno un metro dalle altre persone 

Evita le strette di mano e i contatti con altre persone 

Indossa la mascherina ogni volta che non è possibile mantenere il distanziamento e comunque se ti trovi in 
luoghi chiusi in presenza di altre persone. Le linee guida nazionali forniscono indicazioni precise sull’uso della 
mascherina a seconda dei luoghi frequentati e delle attività svolte 

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 il distanziamento – almeno un metro – dalle altre persone. 
- evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie o 

se sei stato in stretto contatto con una persona 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 tuo medico di medicina generale. Ricorda che esistono 
diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste.  

- Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione 

Ciascuno 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 dover dichiarare tempestivamente 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; 
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• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità (in particolare, mantenere la distanza di 
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene); 

Qual è la definizione di contatto stretto? 

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di 

mano) 
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad 

esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza 
l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due 
posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di 
viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 
 

Leggi bene le informative delle pagine successive. 
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* I DPCM emanati specificano che è obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli 
nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le 
circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. 

* 
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Un’ultima cosa, non ti offendere! 

Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”? 
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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 B – SCHEDA DI CONSEGNA DPI  
 

In data _________________ io sottoscritto cognome: ______________________________________ 

nome:  ________________________ ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato: 

�   N …….. mascherine  FFP2         
 

�   N …….. mascherine  FFP3 
 

�   N …….. mascherine chirurgiche per uso personale 
 

�   Guanti in nitrile al bisogno 
 

�   Visiera di protezione di occhi e mucose 
 

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’operatore che la riceve. L’uso razionale delle mascherine è 
importante al fine di evitare inutili sprechi. 

Mi impegno a segnalare immediatamente al Legale Rappresentante o suo delegato ogni deterioramento 
dei suddetti DPI che possa renderli non efficaci. A tal riguardo 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. 

É importante ricordare che i guanti, se non adeguatamente utilizzati, possono trasformarsi da presidi di 
protezione a mezzo di propagazione delle infezioni:  
- non sostituiscono la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per 60 
secondi;  
- siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;  
- come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi.  
Visiere ed occhiali non monouso devono essere adeguatamente trattati per il riutilizzo, con i prodotti 

igienizzanti messi a disposizione dalla parrocchia. 

 

Firma dell’addetto 

___________________________ 
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ALLEGATO C – 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 degli occhi: 
 

OCCHIALI DI PROTEZIONE A STANGHETTE / A MASCHERINA / VISIERA DI PROTEZIONE 

Offrono protezione contro il rischio biologico agli occhi e le mucose oculari dal possibile contatto da liquidi 
biologicamente contaminati in quanto protegge da goccioline di liquido e da spruzzi di liquido. Dopo l’utilizzo 
con esposizione a rischio biologico devono essere lavati con gli stessi prodotti utilizzati per l’igiene personale 
(sapone). 

Protezione del corpo: 
 

TUTA MONOUSO 

Offre protezione contro il rischio biologico indossata sopra gli abiti da lavoro. Dopo l’utilizzo con esposizione 
a rischio biologico deve essere smaltita. 

CALZARI MONOUSO 

Offrono protezione contro il rischio biologico indossati al di sopra delle calzature di sicurezza o degli stivali – 
una volta indossati devono essere sormontati dalla tuta monouso (il pantalone della tuta monouso deve 
coprire il calzare fino a sopra la caviglia). Dopo l’utilizzo con esposizione a rischio biologico devono essere 
smaltiti. 

Tali DPI non sono da utilizzare durante la normale attività ma solo in occasione di operazioni con possibili 
contatti con persone in quarantena o positivi al covid-19. 

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. 
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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 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 i volontari o collaboratori retribuiti che nello svolgimento delle loro attività sono 
impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Di seguito si riporta l’art. 16 
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Rimane invariata l’utilità di tale tipologia di mascherina: 

 

 

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 aziendali 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) 
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ALLEGATO D - REGISTRO OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

SETTIMANA N. ………………. , MESE: ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

GIORNO PUNTO DI INTERVENTO 

INTERVENTO 

RIF. PRODOTTO 
CHIMICO FIRMA 

P DE DI S 

1 
 

 

     
 

2 
 

 

     
 

3 
 

 

     
 

4 
 

 

     
 

5 
 

 

     
 

6 
 

 

     
 

7 
 

 

     
 

LEGENDA: 
P = Pulizia (rimozione sporco visibile con mezzi meccanici quali acqua, straccio, scopa, carta a perdere ecc.) 
DE = Detersione (rimozione dello sporco “unto” con detergente) 
DI = Disinfezione (eliminazione dei microrganismi patogeni 
S = Sanificazione (Detersione + Disinfezione con impiego di prodotti a base di: Etanolo 70%/Ipoclorito di sodio 0,1%/Perossido di 
idrogeno 0,5%) 
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