










New opening



Preghiera per 
l’oratorio

Padre, come possiamo condividere la gioia di chiamarti 
“Padre”?
Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio
per imparare a pregare, a sognare, a servire
nel tuo nome:
Padre, sia santificato il tuo nome!



Preghiera per 
l’oratorio

Padre, che cosa possiamo sperare?
Donaci la grazia di vivere in oratorio
amicizie, feste, solidarietà con chi soffre ed è solo,
per coltivare i segni del tuo regno:
Padre, venga il tuo regno!



Preghiera per 
l’oratorio

Padre, che senso ha la nostra vita?
Donaci la grazia di trovare in oratorio
la tua parola vivente, le buone ragioni per aver stima di noi 
stessi,
la presenza di giovani e adulti, uomini e donne di fede,
perché ci aiutino a riconoscere che tu ci chiami alla 
pienezza della gioia:
Padre, sia fatta la tua volontà!



Informazione e 
formazione

• Informazione per genitori e minori
• Formazione per gli operatori
• segnaletica
• Materiale di ATS
• Webinar con professor Pregliasco
• Autocertificazione della formazione (vedi modulo per le 

presentazione del progetto)



Zona di accoglienza e 
triage

• Zona di accoglienza oltre la quale non è concesso l’accesso a 
genitori e accompagnatori

• Operazioni di triage all’ingresso: controllo della temperatura
• Accompagnatori preferibilmente con età inferiore ai 60 anni
• Organizzazione degli ingressi che eviti assembramenti (turni, 

orari scaglionati…)
• Registro delle presenze



Misure igieniche con i 
minori

• Promuovere le misure igienico comportamentali anche 
con modalità ludiche

• Sensibilizzare sull’importanza dell’igiene delle mani, 
soprattutto prima dei pasti, quando si toccano superfici o 
oggetti comuni, dopo aver utilizzato il bagno, ecc…

• Invitare all’automonitoraggio delle condizioni di salute



Se compaiono i 
sintomi?

• Isolare il soggetto (non recarsi al pronto soccorso)
• Informare la famiglia e l’ATS
• Seguire le indicazioni di ATS
• Il minore e l’operatore non possono essere riammessi fino 

ad avvenuta e piena guarigione certificata



Mascherine e gel
• Mascherine per tutti i bambini e ragazzi sopra i 6 anni e 

per tutto il personale
• Mettere a disposizione dispenser di soluzione idroalcolica, 

soprattutto all’ingresso e all’uscita.



Rapporto numerico 
tra operatori e minori

• 1:5 per bambini da 3 a 5 anni
• 1:7 per bambini da 6 a 11 anni
• 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni



Volontari di almeno 
16 anni

• In via complementare è consentita la presenza di volontari 
di età superiore o pari a 16 anni

• Va garantita la supervisione da parte del responsabile
• Tali volontari non concorrono alla determinazione del 

rapporto numerico



Minori con disabilità
• Se il minore con disabilità non è in grado di indossare la  

mascherina, gli operatori devono comunque indossarla
• Nel caso adottare misure di distanziamento sociale
• Rapporto 1:1



La composizione del 
gruppo

• Composizione il più possibile stabile nel tempo
• Evitare intersezioni
• Mantenere gli stessi operatori e volontari
• Programmare e pianificare le attività



Gli ambienti
• Privilegiare attività all’aperto
• In caso di attività in ambienti al chiuso:

• Assicurare rispetto delle misure di distanziamento tenendo 
conto del numero di persone e dello spazio disponibile

• Riorganizzazione degli spazi con barriere fisiche
• Garantire un’approfondita pulizia giornaliera

• Favorire il ricambio d’aria



Gli oggetti
• Particolare attenzione nella pulizia degli oggetti utilizzati 

dai bambini
• Giochi e giocattoli ad uso esclusivo del singolo gruppo. In 

caso di scambio è raccomandata l’igienizzazione. In ogni 
caso vanno puliti giornalmente.



La mensa
• Preferibilmente all’aperto
• Posti a sedere fissi
• Monoporzione con posate, bicchiere e tovagliolo monouso
• Pranzo al sacco
• Se al chiuso rispettare la distanza, organizzare turni 

(mantenendo i gruppi), utilizzare più sale



La modulistica
• Allegato A: patto tra oratorio e famiglie 
• Allegato B: condizioni di salute del minore
• Allegato C: condizioni di salute degli operatori
• Il modulo per la presentazione del progetto



Per la città di 
Milano

• Milano Summer school
• https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WE
BAll/755EABA20D4D4E83C125857B003705DD?opendocument

• Venerdì 5 giugno alle 14.30 presentazione del progetto al
link https://youtu.be/PQI0-maT-HM

https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/755EABA20D4D4E83C125857B003705DD?opendocument
https://youtu.be/PQI0-maT-HM


La segreteria FOM è 
attiva!

Raccogliamo tutte le domande e le richieste via mail.
Scrivete a segreteriafom@diocesi.milano.it

Vi risponderemo e attiveremo una pagina FAQ
sul nostro sito www.chiesadimilano.it/pgfom



Magliette e Gadget



Magliette e Gadget






