
 

Nota circa la ripresa delle attività educative per minori 
 

Milano, 1° settembre 2022 

 

Le seguenti indicazioni potrebbero cambiare nelle prossime settimane in 

ragione dell’andamento della pandemia e del mutare della legislazione 

vigente 

 

Le attività educative per minori (Iniziazione Cristiana, Gruppo Preadolescenti e 

Adolescenti, Doposcuola…) riprenderanno in presenza nel rispetto delle seguenti 

condizioni:  

- Idonea segnaletica ricorderà le principali misure di sicurezza (divieto di ingresso 

per chi ha sintomi influenzali o è in isolamento; invito a lavarsi o igienizarsi 

spesso le mani…).  

- All’ingresso, in segreteria, negli spazi all’aperto e al chiuso più frequentati sarà 

affisso il Regolamento circa le misure anti-contagio (allegato 2). Non è quindi più 

necessario che sia consegnato il patto di responsabilità reciproca da parte delle 

famiglie dei minorenni che frequentano l’oratorio.  

- Suggeriamo di mantenere la configurazione degli spazi utilizzata fino ad adesso, 

garantendo la distanza interpersonale di un metro.  

- In caso di presenza alle attività di una persona poi rivelatasi positiva, la 

Parrocchia innanzitutto individuerà i “contatti stretti”  del gruppo di catechesi se 

non si è rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e le persone che 

eventualmente hanno avuto un contatto fisico diretto con la persona poi rivelatasi 

positiva (ad esempio, un abbraccio). Queste persone saranno invitate a porsi in 

“autosorveglianza” nel rispetto della massima riservatezza della persona positiva. 

Si potrebbe avvisare le famiglie con un testo simile: “All’incontro del xx era 

presente una persona poi rivelatasi positiva. Per questa ragione, è necessario 

che tutti i presenti si pongano in “autosorveglianza”, con obbligo di indossare 

una mascherina FFP2 al chiuso per 10 giorni e, in caso di insorgenza di sintomi, 

di sottoporsi a tampone”. 

- È necessario tenere il registro dei presenti. 

- All’ingresso si faranno igienizzare le mani con apposito gel che sarà presente in 

ogni ambiente.  

- Non è obbligatorio indossare la mascherina neanche al chiuso, è però 

raccomandato a tutti – e in modo particolare a catechisti, educatori ed animatori 

– di indossarle al chiuso di modello FFP2/FFP3. Le persone in autosorveglianza, 

cioè hanno avuto un “contatto stretto” con un positivo, sono obbligate ad 

indossare mascherine FFP2/FFP3 al chiuso per 10 giorni dal contatto.  

- Gli ambienti saranno igienizzati almeno una volta al giorno.  

- Gli ambienti chiusi saranno ben areati prima e dopo l’attività e, ove possibile, 

anche durante la stessa.  



 

- Sarà garantita una approfondita pulizia delle aree esterne e delle eventuali 

attrezzature per i bambini (altalene, scivoli…), preferibilmente giornaliera o con 

una frequenza adeguata rispetto all’intensità di utilizzo; qualora non sia possibile 

una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l’utilizzo.  

- Sarà garantita una approfondita pulizia periodica degli ambienti con detergente 

neutro e disinfettante, con particolare attenzione alle superfici toccate più 

frequentemente (sedie, banchi…).  

- I servizi igienici saranno oggetto di disinfezione almeno giornaliera con prodotti 

idonei. Si consiglia di eseguire la disinfezione dei servizi igienici il più spesso 

possibile, specie nei momenti di maggior affluenza.  

- Sarà assicurata particolare attenzione alla disinfezione di tutti gli oggetti che 

vengono a contatto con i bambini/ragazzi (come i banchi).  

- Nel caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia compatibile con 

COVID19 durante l’attività, il minore sarà posto in una area separata dagli altri, 

sotto la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una mascherina FFP2. 

Sarà avvertito immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale, 

richiedendo che il minore venga prelevato e accompagnato il prima possibile al 

suo domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria 

abitazione non appena possibile.  

 

Per le attività di animazione si suggerisce di:  

- Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta;  

- Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone. Per le attività che prevedono la 

condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità 

organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi 

oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa e 

procedere alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i 

piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono 

essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo.  

- Sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non 

sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio 

carte da gioco), purché siano igienizzate frequente le mani e la superficie di gioco. 

Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente 

sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. 


