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CENTRO 

PARROCCHIALE 

OSNAGO 

Incontri con bambini, ragazzi e adolescenti (minori anni 18). 

Indicazioni organizzative speciali, igienico-sanitarie e comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

- Le date degli incontri e gli orari di ingresso scaglionati sono indicati nell’invito o nel volantino 

specifico dell’iniziativa. 

 

- Se richiesta confermare la presenza con l’iscrizione (vedere indicazioni ricevute nell’invito o nel 

volantino specifico dell’iniziativa). 

 

- La partecipazione all’attività prevede la compilazione del modulo di AUTODICHIARAZIONE 

disponibile sul sito della parrocchia che andrà consegnato all’accoglienza in oratorio. 

 

- Attenzione !! durante l’incontro sarà richiesto di tenere indossata la mascherina a tutti i 

partecipanti all’attività e di mantenere una distanza di almeno un metro. 

 

- Si raccomanda di non arrivare con tanto anticipo e rispettare i turni indicati eventualmente 

nell’invito o nel volantino specifico dell’iniziativa. 

 

- In ingresso in oratorio è prevista l’accoglienza che prevede la raccolta del modulo di 

AUTODICHIARAZIONE, l’igienizzazione delle mani, la misura della temperatura, l’assegnazione al 

proprio gruppo di appartenenza per l’incontro. 

 

- In oratorio il BAR rimarrà chiuso. Garantiremo la disponibilità di acqua per tutti. In base al tipo di 

incontro potrà essere proposta ai ragazzi una MERENDA mono porzione nel corso dell’incontro 

stesso. 

 

- Se non espressamente richiesto non è necessario portare uno zainetto. Nel caso lo ritenete 

necessario verificare che sullo zainetto sia indicato nome e cognome della ragazza o del ragazzo. 

 

- Non è possibile entrare in oratorio. Al termine delle attività i ragazzi saranno accompagnati 

all’uscita che avverrà secondo i turni indicati eventualmente nell’invito o nel volantino specifico 

dell’iniziativa. 

 

- Nell’aspettare l’uscita dei ragazzi, al termine dell’incontro, non creare assembramenti al di fuori 

dell’oratorio e mantenere la distanza di almeno un metro indossando comunque la mascherina. 

 

 

 

- Scaricare dal sito della parrocchia il MODULO con la AUTODICHIARAZIONE che andrà consegnato 

compilato all’accoglienza. 

 

- Scaricare e conservare dal sito della parrocchia le indicazioni per la PRIVACY (che sono affisse 

anche in oratorio). 
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