
INDICAZIONI PRATICHE  
a partire da lunedì 12 ottobre 2020 

 

 Quando è aperto l’oratorio? 
 

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. 
 

 dalle ore 16:00 alle ore 17:30  per tutti (fino a un massimo di 80 persone) 

 dalle ore 17:30 alle ore 19:00  per gli iscritti al catechismo, i loro genitori 

e/o accompagnatori, gli atleti, gli allenatori e i dirigenti del GSO 
 

 Quante persone entrano in oratorio? 
 

Il nostro oratorio può accogliere un massimo di 80 persone 

contemporaneamente.  
 

 Le misure anti-Covid 
 

 I ragazzi (minorenni) che frequentano l’oratorio dovranno aver consegnato il 

patto di responsabilità reciproca.  
 

 I catechisti, gli educatori e i volontari dovranno aver consegnato l’apposita 

autodichiarazione. Tali documenti devono essere presentati una volta sola e 

impegnano i sottoscrittori a non entrare in oratorio nei casi indicati dalle 

normative (sintomi influenzali, isolamento; contatti con Covid-19 positivi).  
 

 Gli atleti, gli allenatori e i dirigenti del GSO osservano i protocolli stabiliti dal 

CSI (soprattutto quando si trovano in oratorio per gli allenamenti e/o le partite). 

Se hanno già provveduto a farlo, non devono ripresentare alcun documento. 
 

 I genitori e/o i maggiorenni che accompagnano i figli in oratorio, che li 

aspettano al bar o che entrano in oratorio per venire a riprenderseli, sebbene 

entrino nel conteggio dei presenti (80), non devono presentare alcun 

documento. La segreteria dell’oratorio terrà comunque per tutti un registro delle 

entrate e delle uscite con data e orario.  
 

All’ingresso ognuno provvederà a  igienizzare le mani con apposito gel che sarà 

presente anche in ogni ambiente dell’oratorio.  Sarà obbligatorio indossare 

sempre la mascherina all’aperto e al chiuso.  Si dovrà rispettare il 

distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone. 
 



 Da dove si entra? 
 

Tutti coloro che scendono in oratorio, semplicemente, a giocare (dalle ore 16:00 

alle ore 17:30) entrano e poi escono solo da via Carnia, 12. Qui ci saranno alcuni 

volontari a facilitare le procedure di ingresso e di uscita. N.B. Arrivati a 80 

presenti, non sarà più possibile accedere in oratorio.  
 

I ragazzi del catechismo - nel giorno della catechesi - verranno accolti dal don e 

dalle catechiste alle ore 17:15 sul sagrato della chiesa, insieme ai loro 

accompagnatori e/o ai loro genitori. Alle ore 17:30 vivranno insieme ai loro 

genitori e/o accompagnatori un breve momento di preghiera in chiesa. Al 

termine scenderanno in oratorio. I genitori li riprenderanno sul sagrato della 

chiesa, alle ore 18:30. 
 

Dopo le ore 18:00 gli atleti, gli allenatori e i dirigenti del GSO utilizzano solo 

l’ingresso di via Deruta, 12.  
 

 La tessera di iscrizione 
 

Ognuno riceve una tessera di iscrizione all’oratorio che andrà presentata tutte le 

volte in cui si entra in oratorio. 
 

 Il bar dell’oratorio 
 

Quando l’oratorio è aperto, è possibile entrare al bar e fare acquisti, rispettando 

le distanze di sicurezza e indossando sempre la mascherina.  
 

All’ingresso di via Carnia, 12 sarà possibile comperare anche una tessera per gli 

acquisti al bar del valore di 5€. 
 

 Si paga qualcosa? 
 

Viene chiesto un contributo per le spese ordinarie e assicurative dell’oratorio: 25 

€ per i ragazzi iscritti al catechismo, al gruppo medie e al gruppo adolescenti (da 

versare secondo le modalità comunicate specificatamente); libero per i ragazzi 

che non frequentano i gruppi dell’oratorio (da versare all’atto di consegna del 

patto di responsabilità reciproca). 


