
REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E SICUREZZA  

ORATORIO SALESIANO SAN FILIPPO NERI 

PREMESSA 

L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID – 19 ha 

reso necessari provvedimenti di protezione per garantire la sicurezza e la salute dei nostri piccoli 

utenti, delle loro famiglie e dei nostri operatori. 

Le presenti norme e regole sono state redatte in adempimento delle “Linee guida per la gestione di 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID_ 19”, del Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 

2020. 

Per quanto non espressamente indicato e previsto in questo documento si rinvia alle norme di legge 

applicabili e vigenti. 

 

IGIENE DEGLI AMBIENTI 

I nostri ambienti sono stati sanificati prima della riapertura delle attività al pubblico e ogni giorno al 

termine delle attività si procede a igienizzazione di ambienti chiusi, giochi e materiale di utilizzo 

comune. 

Ogni gruppo di bambini è accolto in spazi destinati in via esclusiva, ci si impegna a non utilizzare in 

maniera promiscua ambienti al chiuso, garantendo un uso esclusivo di giochi e attrezzature a ogni 

singolo gruppo. 

Viene istituita una zona di accoglienza in cui i genitori o gli accompagnatori possono lasciare e 

prelevare i bambini. E’ interdetto l’accesso agli ambienti destinati ai bambini a genitori e 

accompagnatori. 

Gli ambienti chiusi sono dotati di aperture per consentire la costante areazione 

Tutti gli ambienti sono dotati di igienizzante mani in ingresso. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Durante la permanenza presso i nostri ambienti tutti sono chiamati al rispetto delle seguenti regole di 

comportamento, idonee a prevenire e contenere la diffusione del contagio. 

1. È obbligatorio l’uso della mascherina a partire dai 6 anni 

2. E’ obbligatorio il distanziamento sociale di almeno 1 metro  



3. E’ obbligatoria l’igiene delle mani in ingresso e ogni volta che si cambia attività o si usano i 

servizi igienici 

4. Non tossire o starnutire senza protezione o in  direzione di altre persone 

5. Non toccarsi viso e bocca con le mani 

6. E’ vietata la partecipazione alle attività in caso di sintomi influenzali e febbre maggiore di 

37.5° 

7. I minori devono essere lasciati e prelevati all’area di accoglienza, evitando assembramenti e 

attese davanti le entrate e le uscite  

8. E’ obbligatorio il rispetto delle fasce orarie per l’accompagnamento e il recupero dei minori 

al fine di facilitare la gestione delle entrate e delle uscite e ridurre il rischio di assembramenti 

9. E’ obbligatorio il rispetto del gruppo di appartenenza e l’affidamento all’educatore 

responsabile per garantire la stabilità dei gruppi nella gestione delle attività 

10. E’ obbligatorio comunicare ogni informazione utile e necessaria a prevenire il contagio del 

COVID 19: ogni famiglia assume la responsabilità di partecipare attivamente alla corretta 

gestione del progetto, assolvendo ai propri compiti con diligenza  e buona fede e collaborando 

alla tutela della salute di tutti i destinatari del progetto 

 

DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI 

Per garantire la tutela dei piccoli utenti e il rispetto delle norme previste per la gestione dei centri 

estivi, si dispone quanto segue: 

- Il progetto estivo si svolge dalle ore 8 alle ore 16 nei giorni compresi tra il lunedì e il venerdì, 

tale fascia oraria è stata prescelta per meglio garantire la salute dei bambini anche in 

considerazione dell’obbligo di tenuta delle mascherine; 

- Ogni minore viene inserito in un gruppo di riferimento e affidato alla responsabilità di un 

operatore adeguatamente formato e istruito anche in merito alla prevenzione del COVID 19; 

- Il gruppo di riferimento è stabile e non soggetto a modifica nel corso delle attività per garantire 

il monitoraggio e l’andamento di un eventuale contagio; 

- Il progetto estivo prevede una alternanza di giorni in uscita a mare e giorni di attività in sede: 

tale alternanza è da ritenersi obbligatoria e non soggetta a cambiamento per garantire la 

stabilità dei gruppi; 

- A ogni gruppo di minori viene destinato uno spazio in uso esclusivo all’interno dell’Oratorio 

in modo da evitare il rischio di contagio; 



- Gli operatori sono stati formati alla conduzione del gruppo, alle regole di contenimento e 

prevenzione, alla tutela della salute dei minori; inoltre, è stata verificata l’idoneità fisica degli 

stessi allo svolgimento dell’incarico; 

- L’iscrizione dei minori al progetto estivo è subordinata alla presentazione del certificato 

medico di buona salute redatto dal medico curante; 

- Viene istituito il triage di accoglienza: in questo ambito di accoglienza viene effettuata 

l’igienizzazione delle mani e la misurazione della temperatura; 

- Minori sprovvisti di mascherina o con temperatura superiore ai 37.5° non possono essere 

ammessi alle attività giornaliere; 

- Nel caso di mancato rispetto delle regole di distanziamento sociale e di comportamenti a 

rischio per la salute dei minori, la direzione si riserva la possibilità di escludere dal progetto 

il minore. 

 

DISPOSIZIONI DI CHIUSURA 

Ulteriori regole e disposizioni possono essere emanate in corso di esecuzione del progetto al fine di 

garantire ulteriori e più idonei livelli di tutela della salute collettiva. 

 

 

Letto il regolamento che precede, il sottoscritto…………………………….., genitore del 

minore…………………………………… 

DICHIARA 

Di accettare e sottoscrivere il presente regolamento, di impegnarsi a una piena collaborazione alla 

tutela della salute dei minori e a comunicare ogni informazione utile e necessaria.  

Si accettano espressamente gli obblighi di comportamento, le disposizioni a tutela della salute 

collettiva. 

Si accetta sin d’ora qualunque provvedimento ulteriore, anche restrittivo, eventualmente emanato 

dalla direzione in merito alla prevenzione e al contenimento del contagio. 

Catania, ………………….. 

 

Firma del responsabile       Firma del genitore 

…………………………………     ………………………………….. 

 



 


