Indicazioni per gli Oratori e i Circoli ANSPI
Aggiornate al DPCM del 24/10/2020
L’Associazione Nazionale San Paolo Italia suggerisce alcune indicazioni per l’attività dei propri
Oratori e Circoli in seguito alle varie indicazioni della Presidenza del Consiglio del Ministri, anche in
considerazione dell’ultimo DPCM del 24/10/2020:
È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività
ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con
l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli
di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche
della famiglia di cui all'allegato 8.
(si consiglia di leggere questo allegato http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024_allegati.pdf).

Le presenti indicazioni potrebbero essere aggiornate in ragione dell’andamento epidemiologico e
della continua evoluzione normativa.
Aspetti essenziali da considerare nello svolgersi dell’attività associativa all’interno di
Oratori/Circoli dell’Associazione Nazionale San Paolo Italia.
1. Nel progettare e realizzare l’attività educativa, l’atteggiamento principale sia quello
dell’equilibrio. È importante non sottovalutare il rischio di contagio, ma neanche farsi paralizzare
dalla paura. È quindi necessario attuare le migliori misure di prevenzione per permettere lo
svolgimento dell’attività in sicurezza, a partire anche dall’esperienza maturata con il progetto
estivo EraOraTeam, ivi inclusa la modulistica impiegata.
2. Nella situazione odierna è opportuno prevedere la programmazione sia dell’attività in presenza
ma anche di quella a distanza. È possibile infatti che la proposta educativa in presenza debba
essere interrotta in qualsiasi momento e senza preavviso nel caso in cui si dovesse sviluppare un
focolaio o dovesse peggiorare l’andamento dell’epidemia. È prioritario in tal senso che la
proposta educativa possa attuarsi indipendentemente dalle limitazioni derivate dal contesto
sanitario, sfruttando nel migliore dei modi le nuove tecnologie.
3. A partire da queste considerazioni introduttive, L’Oratorio/Circolo ANSPI deve, per prima cosa,
garantire una buona organizzazione e una specifica comunicazione di qualsiasi attività proposta.
4. È possibile tenere aperto l’oratorio per la libera frequentazione garantendo il divieto di praticare
sport di contatto e attuando le indicazioni previste in questo documento. A tal proposto si fa
presente che l’Associazione ha prodotto un sussidio “SportOratorio” che prevede attività
sportive non in contrasto con la normativa anti COVID-19 e che sarà a disposizione di tutti gli
Oratori/Circoli a partire dal mese di novembre 2020.
5. È da privilegiare l’attività che risulti organizzata e gestita direttamente da un educatore
maggiorenne opportunamente formato da un punto di vista delle attenzioni sanitarie e
pedagogiche. Sulla piattaforma formazione.anspi.it nelle sezioni EraOraTeam e Parola al Gioco
è previsto un percorso formativo specifico.
6. È opportuno istituire, se non ancora individuato, la figura del Coordinatore della gestione della
sicurezza, al quale è affidato l’incarico di verificarne l’attuazione e di illustrare sia ad operatori,
animatori, educatori e volontari adulti, sia ai partecipanti all’attività, i temi della prevenzione di
COVID-19, nonché gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di
igiene e sanificazione. Tale figura può dotarsi di eventuali collaboratori per svolgere al meglio il
proprio compito.

7. È possibile organizzare attività formative, di animazione ludica e sportiva che escludano il
contatto fisico.
-

Considerato il divieto allo svolgimento delle gite scolastiche, non possono organizzarsi
vacanze e gite anche di un solo giorno.

-

Si eviti di consumare in gruppo ogni genere di pasto.

8. L’Oratorio/Circolo ANSPI dovrà informare con precisione le famiglie circa il calendario delle
attività e delle loro modalità. Saranno anche illustrate le misure di prevenzione da rischio di
contagio COVID-19 adottate e i comportamenti richiesti alle famiglie e ai minori.
9. In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico e l’utilizzo dei DPI, così
come previsto dalla normativa vigente, è fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi e
l’organizzazione di spazi o aree adeguate allo svolgimento delle attività programmate.
-

Con riferimento al rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o
animatori e bambini e adolescenti, si ritengono valide le indicazioni ordinarie stabilite su
base nazionale, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle singole regioni.

-

È necessario garantire la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento
delle attività. Anche la relazione tra il piccolo gruppo e gli operatori, educatori o
animatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo.

10. Le diverse attività programmate dall’Oratorio/Circolo ANSPI non possono prescindere dalla
valutazione dell’adeguatezza di ogni spazio o area dal punto di vista della sicurezza.
-

La capienza massima di aule e spazi al chiuso e l’eventuale disposizione dei posti a sedere
devono essere tali da garantire sempre la distanza interpersonale di un metro. In caso di
attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione costante dei locali, con il ricambio di
aria che deve essere frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del
tempo possibile.

-

La distanza interpersonale di un metro dovrà essere rispettata anche negli ambienti ampi
in cui confluiscono anche più gruppi (palestre, cortili, campi sportivi, bar dell’oratorio,
saloni…).

-

È opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se non
in via esclusiva.

11. All’interno dell’Oratorio/Circolo ANSPI tutti dovranno:
-

Indossare la mascherina per il tutto il tempo della presenza all’interno della struttura, ivi
compresi gli spazi all’aperto. È opportuno che l’Oratorio/Circolo abbia alcune mascherine
di scorta da far utilizzare a chi ne fosse sprovvisto o l’abbia rotta, sporca o
eccessivamente usurata.

-

Igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone
o soluzioni o gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati.

12. L’Oratorio/Circolo dovrà garantire la presenza di una segnaletica dedicata e idonea anche ai
bambini per flussi di entrata e in uscita privi di assembramenti.

13. L’Oratorio/Circolo dovrà garantire la presenza di una zona di accoglienza oltre la quale non è
consentito l’accesso a genitori e accompagnatori. Quando possibile, i punti di ingresso devono
essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi separati.
-

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua
e sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani prima
che bambini, adolescenti, operatori, educatori o animatori che entrano in turno, o di
eventuali accompagnatori che partecipano anch’essi alle attività, entrino nella struttura.

-

È opportuno limitare per quanto possibile l’accesso di eventuali figure o fornitori esterni.
In caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attività
con i bambini e gli adolescenti.

14. Al primo ingresso nell’Oratorio/Circolo ANSPI è necessario sottoscrivere il Patto di responsabilità
reciproca tra la famiglia e la Comunità parrocchiale o l’Associazione secondo la modulistica
preparata appositamente.
15. Ogni educatore e volontario maggiorenne deve fornire un’autodichiarazione circa il suo stato di
salute ed eventuali contatti con persone COVID-19 positive in cui si impegna anche a rimanere
a casa e informare il Coordinatore della gestione della sicurezza (o un responsabile indicato dal
Presidente dell’Associazione) nel caso in cui abbia sintomi influenzali o incorrano in altre
situazioni a rischio contagio.
16. L’Oratorio/Circolo ANSPI dovrà provvedere a tenere con cura un registro dei presenti con data
e orario di entrata ed uscita. Questo registro è da mantenere aggiornato per almeno 20 giorni.
17. Per quello che riguarda la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti sono da mantenere tutte le
indicazioni già presenti nel progetto estivo EraOraTeam.
18. Particolare attenzione deve essere posta nell’igienizzazione degli oggetti di uso per l’attività.
Palloni, penne, matite, pennarelli e giocattoli dovranno essere oggetto di idonea detersione e
disinfezione dopo ogni uso. È anche possibile che ciascuno utilizzi la propria cancelleria (penne,
matite, pennarelli...) riponendo tutto in un astuccio, zainetto o in un contenitore personale e
identificabile, da portare a casa o lasciare in Oratorio/Circolo. In questo caso non è necessaria
l’igienizzazione dopo ogni utilizzo.
19. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si dovrà
procedere a informare immediatamente il Coordinatore della gestione della sicurezza,
provvedere all’isolamento della persona interessata e si dovrà provvedere al ritorno, quanto
prima possibile, al proprio domicilio. Si rimanda a quanto previsto dal rapporto dell’Istituto
superiore di sanità COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.

