2.1

Nell’ambito delle attività promosse dalla Parrocchia Santo Stefano Osnago o dall’oratorio
Centro Parrocchiale Osnago l’ingresso e la permanenza in oratorio o negli ambienti della
parrocchia al fine dello svolgimento o partecipazione a queste attività prevede
-

Non può entrare nell’area destinata all’oratorio chi ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°C
o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19 (come perdita di gusto
e/o di olfatto), o ha avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti. Parimenti non può entrare in oratorio chi
è in quarantena o isolamento domiciliare o ha avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con una
persona positiva al COVID-19 (SARS-CoV-2), per quanto di propria conoscenza; questo vale anche
per chi è sottoposto a sorveglianza con testing (studenti o docenti che sono stati a contatto con un
caso positivo a scuola).

-

Avvisare il riferimento COVID o in sua assenza il Parroco o il responsabile dell’oratorio qualora
insorgessero variazioni rispetto a quanto al punto precedente.

-

Potrebbe essere effettuata la misurazione della temperatura corporea con termometro senza contatto
prima dell’accesso e in caso di febbre superiore i 37,5°C o di presenza delle altre sintomatologie sopra
citate, non si potrà essere ammesso. In caso di minore, rimarrà sotto la responsabilità di chi lo ha
accompagnato oppure, se è arrivato solo, sarà contattato chi esercita la potestà genitoriale che dovrà
accompagnare il minore il prima possibile presso il suo domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo
stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non appena possibile;

-

In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia respiratoria o altro sintomo
compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata dagli altri minori, sotto la
vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una mascherina chirurgica. Sarà avvertito
immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga
accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà
raggiungere la propria abitazione non appena possibile;

-

In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure il maggiorenne dovrà
tempestivamente informare il riferimento COVID o in sua assenza il Parroco o il responsabile
dell’oratorio;

All’ingresso igienizzarsi le mani. Verranno resi disponibili, negli ambienti utilizzati, dei dispenser per l’igienizzazione
delle mani.
Possono essere adottati a seconda dei casi di percorsi di ingresso e di uscita differenti o ingressi e uscite con
modalità scaglionate. Verranno rese note con apposite informazioni
Tutte le persone coinvolte nelle attività parrocchiali devono sempre rispettare le distanze di sicurezza prescritte
Indossare sempre e correttamente la mascherina in tutte le aree dove vengono svolte le attività.
Sicuramente in quelle al chiuso. Per le aree esterne verrà valutato caso per caso in base alle attività effettuate.
(FFP/2-3 o chirurgica per i minorenni mentre FFP/2-3 per i maggiorenni o minorenni aiuto catechisti).

E’ consigliato avere con sé una mascherina di scorta.
Negli ambienti al chiuso privilegiare un’aerazione dei locali dove e quando possibile. Sicuramente effettuare
un’aerazione del locale al termine dell’attività
Sanificare con i prodotti messi a disposizione eventuali oggetti e superfici utilizzati nell’attività.
Coloro che non sono direttamente coinvolti nelle attività non possono accedere, se non per situazioni di
comprovata emergenza, all’area delle attività durante lo svolgimento delle stesse ed in presenza dei minori.
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