Indicazioni di prevenzione Covid-19 per l’attività dell’oratorio e di catechesi,
per l’anno pastorale 2022-23
Le seguenti indicazioni sono destinate alle diverse attività dell’oratorio (iniziazione cristiana e catechesi, gruppi,
adolescenti, etc.) svolte prevalentemente mediante incontri in spazi chiusi. Potrebbero essere aggiornate in
ragione della situazione epidemiologica e sanitaria e della eventuale evoluzione normativa.
MISURE DI PREVENZIONE DI BASE:
Sono previste alcune misure di prevenzione non farmacologiche di base, da mantenere nei nostri oratori:
1. Garantire l’igiene delle mani con la predisposizione di dispenser di disinfettante;
2. Per quanti (bambini o adulti) siano in condizioni di fragilità: utilizzo di dispositivi di protezione
respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi;
3. Frequente ricambio dell’aria;
4. Sanificazione ordinaria (periodica) o tempestiva in presenza di uno o più casi confermati.
PARTECIPAZIONE:
Non è possibile la partecipazione all’incontro in spazio chiuso a bambini, ragazzi e adulti che abbiano:
- Sintomi compatibili con Covid-19;
- Febbre superiore a 37,5 °C;
- Tampone positivo a Covid-19.
È consentita la permanenza in oratorio a bambini e adulti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone
condizioni generali che non presentano febbre. Potranno frequentare in presenza indossando mascherine
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani.
ISCRIZIONI ED ACCESSO:
Viene previsto un modulo semplificato per le iscrizioni, nel quale sarà comunque specificato che il genitore si
impegna ad evitare la partecipazione del figlio nei casi relativi ai sintomi sopra indicati.
Non è possibile effettuare la misurazione della febbre all’ingresso nella struttura; sarà possibile effettuarla in
caso di sintomi sospetti per informare il genitore.
È necessario mantenere uno spazio dell’oratorio dedicato all’eventuale isolamento dei casi sospetti.
Per il rientro dei casi positivi al termine dell’isolamento è necessario il tampone negativo.
GESTIONE DEI CASI COVID-19
MINORE CON SINTOMI
Isolamento  Avviso ai genitori  Sempre mascherina  pulizia e disinfezione  genitori contattano il
pediatra.
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Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un chiaro
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, che indosserà una mascherina FFP2.
Vanno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore
venga accompagnato prima possibile al suo domicilio.
Ogni eventuale rilevazione della temperatura corporea, va fatta 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 FFP2 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.
Quando il minore ha lasciato la stanza o l’area di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della stessa, dopo
che il minore sintomatico è tornato a casa.
Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale contatteranno il pediatra di libera scelta o il medico di
medicina generale per la valutazione clinica del caso e per l’eventuale richiesta di test diagnostico.

OPERATORE CON SINTOMI: Rientro al proprio domicilio e contatto del medico curante.

