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“EraOraTeam” 

PROTOCOLLO  

per la gestione in sicurezza 

dell’attività estiva  
 

 

 

L’Associazione ORATORIO SAN CASCIANO ANSPI Ets, affiliata all’A.N.S.P.I., con 

sede in San Casciano in Val di Pesa, alla  Via Guarducci N.8 C.F. 94259500489 in persona 

del Presidente Don Massimiliano Gori, a cui è affidata l’organizzazione dell’attività estiva, 

rispondendo al bando del Comune di San Casciano in Val di Pesa, in relazione alle situazioni 

di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle linee 

guida allegate al DPCM del 17/5/2020, ed a quelle della Regione Toscana, adotta, con il 

presente protocollo una serie di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

nuovo virus nei locali nei quali intende svolgere le attività estive, disciplinando con il 

presente progetto le misure che verranno svolte da tutti coloro che partecipano, a vario titolo, 

alle attività, per garantire il regolare svolgimento delle stesse. 

Il progetto, denominato EraOraTeam, è nato per rispondere alle esigenze 

socioeducative di bambini, ragazzi nella fascia di età 6-11 anni in questo tempo di pandemia, 

di seguito brevemente indicate, ed è l’attuazione del sussidio estivo “EraOra! Viaggio al 

centro della Terra”, realizzato da A.N.S.P.I. per l’estate 2020. 

Questo si inserisce in continuità con il progetto “Aperto per ferie”, presentato dal 

Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile e sottoscritto anche dall’ANSPI, che, in sintesi, 

invita tutte le realtà educative di oratorio presenti nelle diocesi italiane ad attivare un’attività 

estiva anche in questa condizione di pandemia. 

 

Il progetto in sintesi: 

- La proposta prevede la realizzazione di un’attività estiva in presenza negli spazi della 

Parrocchia di Santa Cecilia a Decimo secondo le linee guida indicate dalle autorità 

competenti. 

- Tutti i collaboratori dell’oratorio, coinvolti a vario titolo nell’attività estiva, sono stati 

formati  attraverso un percorso formativo online sulla piattaforma formativa 

“formazione.anspi.it”, sui temi della gestione pedagogica di un piccolo gruppo e della 

prevenzione di COVID-19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 

- Tutta l’attività sarà attuata in sicurezza e in armonia con le disposizioni normative 

vigenti al momento, che prevedono la garanzia di un adeguato distanziamento sociale, 

l’uso dei dispositivi di protezione individuale  e il contingentamento degli spazi. 

 

A tal fine si precisa che: 

 

1. Tale Progetto è finalizzato alla esplicazione delle procedure più idonee per definire al 

meglio le dinamiche che si vengono a creare all’interno dell’attività educativa al fine di 

ridurre al minimo i possibili rischi intrinsechi alla attività che si intende erogare. A tale 

scopo, nel rispetto delle indicazioni delle autorità competenti, saranno formati massimo 5 

gruppi di lavoro/gioco costituiti ciascuno da un educatore maggiorenne e 7 ragazzi 
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partecipanti.  

 

- Premessa fondamentale di tale progetto è l’utilizzo per ciascun gruppo di ragazzi di 

uno spazio esterno ad uso esclusivo (interno areato, solo in caso di pioggia, nel 

rispetto dei 4 mq. a persona) della Parrocchia di Santa Cecilia a Decimo. A tali spazi 

potranno accedere solo le persone autorizzate garantendo la massima sicurezza per sé 

e per gli altri presenti. Il punto di accoglienza sarà all’esterno e gli adulti 

accompagnatori non potranno entrare nell’area di svolgimento delle attività. Nel 

rispetto delle norme anti contagio sarà fatta pulizia/sanificazione dei locali e strutture 

usate, 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.  

 

2. Preliminarmente il Presidente dell’Associazione, quale responsabile dell’attività estiva, 

individua:  

- il coordinatore dell’attività estiva al quale è affidato il coordinamento e 

l’organizzazione dell’attività educativa; 

- il coordinatore della gestione della sicurezza al quale è affidato l’incarico di 

verificarne l’attuazione e di illustrare sia ad animatori, educatori e volontari adulti, 

sia ai partecipanti all’attività estiva, i temi della prevenzione di COVID-19, nonché 

gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene 

e sanificazione.  

- l’elenco del personale maggiorenne impiegato. 
 

- gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale che saranno 

rappresentati mediante l’utilizzo di una piantina delle aree chiuse nella quale i diversi 

ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. – siano 

rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i 

flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la 

corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento 

fisico; 

 

3. Ogni partecipante si doti di uno zainetto personale contenente: 

-     una mascherina in più; 

- una borraccia personale; 

- un kit di cancelleria personale. 

 

4. All’ingresso dell’oratorio è  predisposta una segreteria con anche funzioni di triage che: 

- controlla la temperatura a tutti i partecipanti con termometro ad infrarossi, la quale 

dovrà sempre essere inferiore ai 37,5°; 

- controlla che l’ingresso sia riservato ai soli operatori e utenti dell’attività; 

- accoglie i partecipanti all’attività estiva; 

- evita  che entrino persone non autorizzate. In questo senso i genitori (o chi ne fa le 

veci) non potranno entrare, salvo che per motivi di emergenza e comunque 

autorizzati e previa verifica della temperatura; 
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- organizza l’entrata e l’uscita in modo da evitare assembramenti; 

- verifica che chiunque acceda alla struttura indossi la mascherina chirurgica; 

- verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso 

autodichiarazioni; 

- ha l’elenco dei bambini ed operatori presenti e modalità previste per la verifica della 

loro condizione di salute, attraverso autodichiarazioni. Si precisa, che qualora un 

soggetto (bambino e/o operatore), presenti febbre e/o sintomi influenzali potrà essere 

riammesso al centro estivo previa presentazione di certificato medico.   

 

5. Comportamenti da tenere durante l’attività 

- Lavarsi spesso le mani durante la giornata; 

- prima e dopo aver consumato cibo e bevande; 

- prima e dopo aver indossato mascherine; 

- prima e dopo aver toccato oggetti ad uso promiscuo; 

- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici. 

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

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

acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. 

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

nel cambio attività o luogo. 

- Rispettare i gruppi di appartenenza e le norme di distanziamento. 

- Informare immediatamente il Coordinatore della gestione della sicurezza 

dell’emergere di sintomatologie riconducibili a COVID-19 

- Collaborare con l’Autorità Sanitaria competente in caso di eventuale positività 

 

 

 

Luogo, _______________________  

Data, _______________________ 

 

 

Firma e timbro del Presidente dell’Associazione 

___________________________________ 

 


