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GREST 2021

Criteri per l’utilizzo degli spazi interni ed esterni*
Criteri per il rapporto numerico tra personale e bambini/e ed adolescenti*
Misure generali di prevenzione e protezione*
Criteri per l’accesso quotidiano, il triage e la gestione dei casi sospetti*
“Nel momento in cui si immagina e organizza una, seppur controllata, interazione tra persone, non è
possibile azzerare completamente il rischio di contagio, che va governato e ridotto al minimo. Va pertanto
ricercato il giusto bilanciamento tra il diritto all’educazione, al gioco e alla socializzazione dei bambini e
degli adolescenti e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nel maggior grado di
sicurezza possibile, nonché di quella delle famiglie e del personale impegnato nello svolgimento delle diverse
possibili iniziative.”

* Estratto dalle Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi
2021 per bambini/e e adolescenti. Gli omissis si riferiscono a parti o sezioni non pertinenti al Grest.
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2.1. Criteri per l’utilizzo degli spazi interni ed esterni
In considerazione della necessità di garantire il previsto distanziamento sico, è fondamentale che l’ente
gestore preveda una pluralità di spazi per lo svolgimento delle attività programmate.
Tutti gli spazi, interni ed esterni, sono ad uso esclusivo per il tempo utilizzato per lo svolgimento delle attività
del servizio.
ORATORIO SANT’ANTONIO - Via Sant’Antonio 22 - 38122 Trento
ORATORIO SACRO CUORE - Viale Verona 143 - 38123Trento
Tutti gli spazi devono rispondere alle varie funzionalità necessarie per i servizi generali (servizi igienici,
consumo dei pasti, riparo in caso di maltempo, ecc.), nel massimo rispetto delle misure di prevenzione e
protezione previste dalle presenti linee guida.
SPAZI ALL’APERTO/ESTERNO
Spazio esterno: 9 mq a bambino mantenere 2 metri bocca/bocca in caso di attività motoria
Sant’Antonio = Campetto di calcetto (510mq=56ragazzi), campo volley + cortile interno (590mq=65 ragazzi)
Sacro Cuore = Campetto di calcetto (800mq=88ragazzi), cortile interno prato (480mq=53ragazzi)
SPAZI AL CHIUSO/INTERNO (in caso di maltempo)
Spazio interno: 2,5 mq a bambino inoltre, per bambini e adolescenti 6/17 anni mantenere la distanza di
sicurezza di 1 metro bocca/bocca.
Sant’Antonio = Palestra (256mq=102ragazzi), sala polifunzionale (156mq=62ragazzi), sala anziani
(50mq=20ragazzi)
Sacro Cuore = Sala blu (56mq=22ragazzi), sala anziani (52mq=20ragazzi), sala giochi (36mq=14ragazzi),
salone interrato (96mq=38ragazzi).

2.2. Criteri per il rapporto numerico tra personale e
bambini/e ed adolescenti
I criteri sotto riportati tengono in considerazione la necessità di organizzare le attività per piccoli gruppi, tenuto
conto sia il grado di autonomia dei bambini sia la loro capacità di aderire alle misure previste per ridurre il
rischio di contagio Covid-19.
fascia ragazzi 6/17 anni - In compresenza di almeno 2 operatori in struttura: 1 operatore ogni 22 bambini/
adolescenti
Sono da evitare attività che prevedono la mescolanza dei gruppi di bambini/adolescenti e attività con operatori
diversi che ruotano nello stesso gruppo. Tuttavia non si preclude di prevedere, esclusivamente per motivi
organizzativi, la presenza massima di due operatori sullo stesso gruppo ma è da evitare che gli stessi operatori
lavorino con più gruppi.
Si deve garantire la condizione di stabilità del piccolo gruppo per tutto l’arco temporale previsto per
l’erogazione del servizio, ossia il gruppo deve prevedere sempre gli stessi componenti, anche in relazione agli
operatori attribuiti, per l’intera durata della frequentazione.
In ogni gruppo, oltre agli operatori responsabili, possono essere accolti un massimo di 2 persone tra volontari
di età pari o superiore a 16 anni e adolescenti in alternanza scuola/lavoro o tirocinio e la loro presenza deve
essere nel rispetto del criterio della stabilità e continuità del gruppo mantenendo cioè la relazione tra ogni
minore e operatore di riferimento per l'intera durata di frequentazione ed evitando che interagiscano con più
gruppi.
Deve essere garantita sempre la presenza dell’operatore responsabile del gruppo e la supervisione attiva ed
educativa da parte dell’ente gestore (coordinatore).
Viene valutata positivamente la presenza anche in chiave formativa, di volontari che investono il loro tempo
nell'af ancare gli operatori esperti, in modo particolare si apprezza il coinvolgimento di adolescenti, al ne di
dare un'opportunità educativa e di socializzazione particolarmente rilevante in questo periodo in cui il
bilanciamento tra il diritto all’educazione, al gioco e alla socializzazione e la necessità di garantire condizioni
di tutela della salute, ha spesso messo duramente alla prova proprio i minori. Il contributo dei volontari e la loro
la presenza in af ancamento all’operatore responsabile del gruppo può inoltre essere funzionale
all’organizzazione delle attività e all’erogazione del servizio.
Le condizioni qui esposte sono tese a proteggere dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso
tale evenienza si venga a determinare, garantiscono la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.
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2.3. Misure generali di prevenzione e di protezione
Considerato che l’infezione virale si trasmette per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o
parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le
mani precedentemente contaminate), alla luce delle attuali conoscenze e raccomandazioni, le misure generali
di prevenzione e protezione da applicare sempre riguardano:
1. pratiche di igiene;
2. distanziamento interpersonale;
3. pulizia e disinfezione;
4. ricambio dell’aria;
5. uso dei dispositivi;
6. consumo dei pasti;
7. utilizzo dei servizi igienici;
8. momenti di riposo e pernottamenti a carattere residenziale ;
9. raccolta dei ri uti.
L’ente erogatore deve predisporre apposite informative/segnaletiche che richiamano tutti a praticare i
comportamenti corretti.

2.3.1. Pratiche di igiene
Tutti coloro che frequentano le attività (bambini, adolescenti, operatori) devono lavarsi frequentemente le mani
con acqua e sapone, in modo appropriato e non frettoloso. Il personale inviterà i bambini a lavarsi la mani in
particolare: all’ingresso e in uscita dall’attività/struttura, prima e dopo i pasti e dopo ogni utilizzo dei servizi
igienici, nei cambi di attività e di luoghi, quando le mani sono visibilmente sporche. Le mani lavate con acqua
e sapone vanno asciugate con salviette monouso da eliminare in appositi contenitori.
Se le mani non sono visibilmente sporche e se l'acqua corrente non è disponibile, si può usare il gel
idroalcolico. Il gel idroalcolico deve essere disponibile in tutti i locali e in ingresso ed uscita dalle strutture.
Ogni operatore deve sempre avere con sé un acone per uso personale.
Non toccarsi il viso con le mani. Tossire o starnutire nella piega del gomito o in un fazzoletto monouso da
eliminare immediatamente. Evitare abbracci e strette di mano. Evitare di condividere gli oggetti personali.

2.3.2. Distanziamento interpersonale
Tutte le attività vanno organizzate cercando di mantenere il più possibile il distanziamento interpersonale di
almeno un metro, ponendo attenzione a evitare in ogni momento possibili assembramenti, privilegiando giochi
e attività all’aria aperta e che non richiedono prossimità sica e mantenendo i gruppi stabiliti per tutte le attività
organizzate.

2.3.3. Pulizia e disinfezione
Le super ci vanno pulite frequentemente e con cura, ponendo particolare attenzione a quelle che più
frequentemente vengono a contatto con le mani e alle super ci sulle quali possono depositarsi le goccioline di
saliva (maniglie di porte e nestre, rubinetti, interruttori della luce, tavoli, sedie, giochi,...).
Per le pulizia effettuate durante la giornata si possono utilizzare i comuni detergenti. Per le pulizie di ne
giornata, almeno una volta al giorno o comunque al bisogno, si deve procedere alla disinfezione con prodotti a
base di alcool etilico al 70% oppure di ipoclorito di sodio allo 0,1%, o con altri prodotti virucidi autorizzati
seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
Tutti i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
Durante le operazioni di pulizia deve essere garantita adeguata aerazione.
…omissis…
I giochi e materiali a disposizione devono essere lavabili e disinfettabili. Devono essere puliti frequentemente e
comunque a ne giornata, e ad uso di un singolo gruppo di bambini. Se usati da più gruppi è necessaria la
disinfezione prima dello scambio. Si raccomanda di far seguire alla disinfezione la fase di risciacquo soprattutto
per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini
Laddove è previsto l’utilizzo di dispositivi elettronici (tablet, touch screen, tastiere, telecomandi), per la
disinfezione seguire le istruzioni del produttore. Se non disponibili, considerare l’uso di salviette preimpregnate
o panni imbevuti di prodotti a base di alcol etilico al 70%.
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Nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una sani cazione straordinaria di
tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto da circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22
febbraio 2020 e ssmm.

2.3.4. Ricambio dell'aria
Tutti i locali chiusi vanno arieggiati frequentemente e va evitato il ricircolo d’aria negli impianti di
climatizzazione, come indicato negli speci ci protocolli di settore.

2.3.5. Uso dei dispositivi
Tutti gli operatori, i volontari e i bambini di età superiore ai 6 anni sono tenuti ad indossare le mascherine in
modo appropriato, sostituendole nel caso si deteriorino. Non sono soggetti all’obbligo di indossare la
mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina.
I bambini e gli adolescenti devono indossare mascherine chirurgiche o di comunità, monouso o lavabili, in
materiale multistrato, di propria dotazione, di misura adeguata e conformi a quanto previsto per un corretto uso
protettivo, come disciplinato da DPCM 3 novembre 2020 e verbali del CTS, (in modo particolare Verbali n. 94
del 7 luglio 2020 e n. 124 8 novembre 2020).
Gli operatori devono indossare mascherine chirurgiche. Per gli operatori che accudiscono bambini di età
inferiore ai 6 anni oppure bambini con disabilità, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento
sico, è consigliabile, valutando le speci che situazioni, l’utilizzo per il personale di ulteriori dispositivi (guanti
monouso in nitrile, occhiali o dispositivi di protezione facciale, mascherina FFP2 senza valvola) oltre al rinforzo
delle misure di igiene.
Per le attività di pulizia e disinfezione prevedere l’utilizzo corretto dei guanti monouso. L'utilizzo dei guanti
non sostituisce la pulizia della mani.
L’ente gestore deve garantire la dotazione quotidiana necessaria di tutti i dispositivi di protezione, comprese
mascherine di riserva, nel caso si deteriorassero o andassero perdute durante le attività.

2.3.6. Consumo dei pasti
Non è previsto il consumo di pasti. Si prevede il consumo di una merenda, che ogni ragazzo porterà da casa e
verrà consumata secondo le regole previste in questo paragrafo.
Si prevede il consumo dei pasti/spuntini nel rispetto delle norme in termini di distanziamento ed evitando
contatti tra gruppi diversi, mantenendo sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro. È
necessario individuare le modalità con cui i bambini possono spostarsi fra le diverse zone della struttura al
momento del pasto, per garantire che si evitino assembramenti. Favorire il ricambio d’aria negli ambienti
interni.
Si prevedono pasti forniti dall’ente gestore oppure portati da casa. Qualora ci si avvalga di fornitori esterni per il
pasto, costoro non possono avere accesso alla struttura/spazio di attività. Per le bevande si prevede utilizzo di
bottiglie individuali fornite dall’ente o di borracce personali portate da casa. È preferibile usare posate e
bicchieri personali o monouso di plastica biodegradabili.
Gli operatori, anche volontari assegnati alla preparazione/somministrazione dei pasti devono lavarsi le mani
prima di preparare il pasto e dopo aver eventualmente aiutato i bambini.
…omissis…
Nel caso di strutture che prevedano l’uso della cucina (compreso uso stoviglie e posate) è da prevedere
l’aggiornamento del Piano di autocontrollo HACCP per il servizio di preparazione e erogazione dei pasti nel
rispetto delle indicazioni dell’autorità sanitaria connesse all’emergenza Covid-19 e relativi protocolli di settore.

2.3.7. Utilizzo dei servizi igienici
I servizi igienici devono essere di uso esclusivo per il tempo utilizzato per lo svolgimento delle attività del
servizio, puliti frequentemente e disinfettati almeno una volta al giorno e comunque al bisogno.
…omissis…
Se usati da più gruppi è necessaria la disinfezione dei sanitari tra un gruppo e l’altro con prodotti a base di
alcool etilico al 70% oppure di ipoclorito di sodio allo 0,1%, o con altri prodotti virucidi autorizzati seguendo
le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
…omissis…
In tutti i casi va evitata la compresenza contemporanea di bambini appartenenti a gruppi diversi e va
implementata l’aerazione del locale.
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Ove possibile, garantire un servizio igienico ad uso esclusivo per gli adulti.
Per la pulizia dei bambini al personale è raccomandato indossare: guanti monouso in nitrile, occhiali o
dispositivi di protezione facciale. In caso di necessità d’intervento di più operatori è necessario organizzarsi in
modo tale da contenere al minimo la compresenza ravvicinata.

2.3.8. Momenti di riposo e pernottamenti a carattere residenziale
… omissis … Grest non residenziale

2.3.9. Raccolta dei ri uti
L’ente deve disporre di un sistema di raccolta differenziata per fazzoletti, mascherine e guanti usati, con
contenitori con coperchio a pedale e sacchi monouso con chiusura a nastro. Il personale indossa i guanti prima
di chiudere il sacchetto e di toglierlo dal suo contenitore, per poi smaltirlo come ri uto indifferenziato in
doppio sacchetto. Per speci che sulla gestione dei ri uti fare riferimento ai protocolli di settore.

2.4. Criteri per l’accesso quotidiano, il triage e la gestione
dei casi sospetti
2.4.1 Criteri per l’accesso quotidiano
È necessario che la situazione di arrivo e di riconsegna dei bambini si svolga senza comportare alcun
assembramento, garantendo sempre il distanziamento sico nelle aree interessate, eventualmente prevedendo
appositi riferimenti sulle distanze da rispettare.
A tal ne, in base alle situazioni speci che, l’ente gestore valuta se è necessario scaglionare il momento
dell’accoglienza e/o della riconsegna del minore nell’arco di un tempo complessivo congruo e se è opportuno
differenziare i punti di ingresso e di uscita, individuando percorsi obbligati indicati da apposita segnaletica.
La zona di accoglienza dei bambini deve essere all’esterno dell’area/struttura, onde evitare che gli adulti
accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.
Prima di accedere alla struttura/attività tutti (bambini, adolescenti ed adulti) devono lavarsi le mani con acqua
corrente e sapone o, in assenza di questo, con gel idroalcolico, secondo apposita segnaletica posta in ingresso.
Analogamente deve avvenire in uscita dalla struttura/attività.

2.4.2 Procedura di triage
La procedura di triage prevede che sia vietato l’accesso o la permanenza presso la struttura/attività a chiunque
manifesti sintomatologia in uenzale e/o temperatura superiore a 37,5° C, oppure abbia avuto contatti stretti con
persone positive o con sintomi suggestivi per Covid-19 poste in quarantena/isolamento domiciliare negli ultimi
14 giorni.
Chiunque manifestasse a domicilio sintomi in uenzali e/o temperatura superiore a 37,5°C o venisse a contatto
con persone positive o con sintomi suggestivi per Covid-19 è tenuto a contattare nel più breve tempo possibile
il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e a seguirne le indicazioni. Il Servizio igiene
attraverso l’inchiesta epidemiologica contatterà i contatti stretti. L’ente gestore deve collaborare con i Servizi
Igiene per l’inchiesta epidemiologica.
Prima di accedere alla struttura e/o durante le attività (anche a carattere residenziale), tutti i soggetti potranno
essere sottoposti al controllo della temperatura. La struttura deve pertanto disporre di adeguati strumenti di
rilevazione della temperatura che non prevedono il contatto.

2.4.3 Gestione dei casi sospetti
Nel caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi in uenzali manifestatesi in ingresso o nel corso delle
attività:
• se trattasi di operatore: il soggetto è isolato in un locale/zona separato, protetto da mascherina chirurgica
e deve contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. È
tenuto ad allontanarsi dalla struttura prima possibile. Non deve recarsi al Pronto Soccorso, se non
strettamente necessario. L’ente gestore, per mezzo del referente aziendale Covid-19, deve collaborare
con i Servizi igiene nell’inchiesta epidemiologica e per l’eventuale applicazione delle misure di
quarantena e isolamento duciario;
•

se trattasi di bambino o ragazzo: il soggetto è isolato in un locale/zona separato e protetto da mascherina
chirurgica e accudito dall'operatore no all’arrivo del familiare, tempestivamente avvisato e che deve
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arrivare nel minor tempo possibile. L'operatore deve indossare guanti monouso, occhiali o protezione
facciale, mascherina FFP2 senza valvola. Il genitore deve contattare nel più breve tempo possibile il
proprio pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni. L’ente gestore per mezzo del referente
aziendale Covid-19, deve collaborare con i Servizi igiene nell’inchiesta epidemiologica e per l’eventuale
applicazione delle misure di quarantena e isolamento duciario.
Per la gestione di eventuali casi sospetti Covid-19, l’ ente gestore deve adeguare il contenuto della cassetta/
pacchetto di pronto soccorso a disposizione degli operatori nel luogo di erogazione del servizio, con un kit di
protezione speci co per chi assiste il soggetto sintomatico: guanti monouso, occhiali o dispositivi di protezione
facciale, mascherina FFP2 senza valvola.

Formazione del personale
Tutti gli operatori, anche se volontari, devono essere adeguatamente formati sui temi della prevenzione da
Covid-19 e sull’adeguata applicazione delle presenti linee guida nonché sull’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, delle misure di igiene e prevenzione e sulle informazioni da dare ai genitori che
afferiscono al servizio. Tale formazione è predisposta dall’Agenzia per la famiglia, in collaborazione con il
Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, il Dipartimento di prevenzione
dell’APSS e Trentino School of Management. Tale formazione è obbligatoria e deve essere svolta
preventivamente rispetto all’avvio delle attività e documentata da attestato rilasciato da Trentino School of
Management.
È altresì importante che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le
opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini e degli adolescenti che accoglierà, in modo utile alla
programmazione delle attività da proporre e condividere con gli stessi.
Ogni struttura/ente deve individuare all’interno della propria organizzazione la gura del referente aziendale
Covid-19, preventivamente e adeguatamente formato con documentato attestato rilasciato nel corso del 2021,
relativamente ai protocolli nazionali e provinciali, sulle misure di sicurezza per il controllo del rischio
Covid-19, sulle modalità di sensibilizzazione, informazione e formazione del personale in merito al rispetto dei
protocolli speci ci e sulle misure di monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione e protezione.
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ORGANIZZAZIONE
SPAZI ALL’APERTO/ESTERNO
Spazio esterno: 9 mq a bambino mantenere 2 metri bocca/bocca in caso di attività motoria
Sant’Antonio =
Campetto di calcetto (510mq=56ragazzi),
Campo volley + cortile interno con gazebo (590mq=65ragazzi)
Sacro Cuore =
Campetto di calcetto (800mq=88ragazzi)
Cortile interno (480mq=53ragazzi)
SPAZI AL CHIUSO/INTERNO (in caso di maltempo)
Spazio interno: 2,5 mq a bambino inoltre, per bambini e adolescenti 6/17 anni mantenere la distanza di
sicurezza di 1 metro bocca/bocca.
Sant’Antonio =
Palestra (256mq=102ragazzi),
Sala polifunzionale (156mq=62ragazzi),
Sala anziani (50mq=20ragazzi)
Sacro Cuore =
Sala anziani (52mq=20ragazzi),
Sala giochi (36mq=14ragazzi),
Sala blu (56mq=22ragazzi),
Salone interrato (96mq=38ragazzi).
GRUPPI ORGANIZZATI
• Ogni gruppo verrà composto da massimo 20 ragazzi.
• Ogni gruppo avrà due animatori senior (maggiorenni), due animatori junior (maggiori di 16 anni) e due
animatori adolescenti (tra 14 e 16 anni) che saranno conteggiati come parte del gruppo. Ogni equipe sarà
composta da 6 animatori.
• In ogni oratorio vi saranno due gruppi
• In ogni oratorio vi sarà un coordinatore
• Vi sarà un referente Covid-19 per l’intero Grest.
Le attività saranno organizzate all’aperto e si utilizzeranno gli spazi al chiuso in caso di maltempo o in casi
particolari.
Materiale personale da mettere nello zaino per ogni ragazzo (da casa):
• mascherina (chirurgica o di comunità)
• bottiglia o borraccia da non condividere
• merenda da non condividere
• fazzoletti di carta monouso
ACCESSO: Gli accompagnatori dei ragazzi non possono accedere all’interno.
TRIAGE Sant’Antonio
Due ingressi distinti per i due gruppi, uno davanti alla Chiesa, uno dal parcheggio dietro la Chiesa.
Dall’ingresso parcheggio si raggiunge il campo di volley e attraverso un corridoio di passaggio si raggiunge il
campetto di calcio. Dall’ingresso davanti alla Chiesa si attraversa la piazzetta e si entra nei cortile gazebo.
TRIAGE Sacro Cuore
Due ingressi distinti per i due gruppi, una a sinistra della Chiesa, ingresso campo calcio, uno all’ingresso della
canonica/uf ci si gira intorno alla canonica a destra e si giunge al prato.
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Materiali per Triage
Elenco quotidiano Operatori Presenti, coordinatori e referente Covid
Elenco quotidiano Ragazzi presenti
Soluzione idroalcolica
Mascherine di riserva
Termoscanner
Kit anti-covid (occhiali, FFP2, guanti)
segnali si posizione distanziati dove sostare in attesa di accedere
Informative e segnaletiche che richiamano tutti a praticare comportamenti corretti
Gioco Memoria
Prevedere un’attività iniziale dove si riprendono le seguenti modalità di protezione.
- ricordare a tutti di lavarsi le mani frequentemente, all’ingresso e in uscita dall’attività/struttura, prima e dopo i
pasti e dopo ogni utilizzo dei servizi igienici, nei cambi di attività e di luoghi, e quando le mani sono
visibilmente sporche,
- ricordare a tutti di mettere la mascherina, e in modo appropriato, coprire naso e bocca,
- ricordare a tutti di non toccarsi il viso con le mani,
- ricordare a tutti che in caso di necessità di tossire o starnutire lo so debba fare in un fazzoletto monouso da
eliminare in appositi contenitori o nella piega del gomito
- ricordare a tutti di evitare di condividere gli oggetti personali (bottiglie, borracce, cibo …)

• ricordare a tutti di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro dalle altre persone
• ricordare a tutti di evitare possibili assembramenti
• ricordare a tutti di mantenere i gruppi stabiliti per tutte le attività organizzate

RIFIUTI: (due per oratorio) contenitori a pedale con sacchetti monouso a chiusura a nastro per smaltire
fazzoletti, mascherine e guanti, in doppio sacchetto, uno per gruppo.

Formazione:
• I coordinatori, gli animatori senior devono partecipare/fruire del webinar predisposto dalla TSM, superare il
test ed ottenere l’attestato di partecipazione prima dell’inizio dell’attività.
• gli animatori junior e adolescenti vengono formati sui temi della prevenzione Covid e l’applicazione delle
Linee guida 2021, disciplina della privacy, informazioni organizzative per le famiglie, sicurezza dei lavoratori
e valutazione dei rischi e Covid-19 dal referente Covid con apposito incontro formativo.
• il referente Covid-19 ha frequentato e ottenuto attestato 2021.

Modalità di spostamento dei gruppi e percorsi per:
• ingresso: 4 accessi ssi per gruppo nella settimana. IC - IP - IS - IP.
Da qui a giorni alterni il gruppo di dirige a occupare la liera di spazi contrassegnati con la lettera che
rappresenta il tipo di luogo e il numero legato al gruppo 1 - 2 - 3 - 4 composti da A? spazio all’aperto - B?
servizi igienici - C? spazi al chiuso.
• spazi all’aperto A1/2/3/4
• servizi igienici: B1/2/3/4
• merenda A1/2/3/4
• entrata in spazio chiuso in caso di pioggia C1/2/3/4
• uscita

fi

fi
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SPAZI ESTERNI ORATORIO SANT'ANTONIO
Gruppo 1

Gruppo 2

IPark

I n g r e s s o / a c c e s s o d a IP
Parcheggio

IChiesa

I n g r e s s o / a c c e s s o d a IC
Piazzale Chiesa

Aperto 1

Campo calcetto

A1

Aperto 2

Campo volley cortile

A2

Chiuso 1

Palestra

C1

Chiuso 2

Polifunzionale

C2

Bagni 1

Primo piano o palestra

B1

Bagni 2

Polifunzionale

B2

A1
IP

A2
Cucina

C1

IC

C2

B1

B2

Pianta Esterni Sant’Antonio
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B4

Cucina

C4

C3
B3
A4

IO

IS

A3

Pianta Esterni Sacri Cuore

Gruppo 3

Gruppo 4

ISX

Ingresso/accesso da sinistra IS
della chiesa

IOratorio

Ingresso/accesso dalla IO
canonica

Aperto 3

Campo calcetto

A3

Aperto 4

Cortile prato

A4

Chiuso 3

Sala giochi / Sala anziani

C3

Chiuso 4

Salone interrato

C4

Bagni 3

Piano terra

B3

Bagni 4

Salone spogliatoi

B4
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