
Regole per l'ingresso in oratorio dal 20\09 
1. L’INGRESSO in oratorio per TUTTI è dal portone del teatro, via Briziano 23. 

All’ingresso i volontari, i catechisti, gli animatori, dovranno presentare 
l’AUTODICHIARAZIONE AL PRIMO ACCESSO, stampabile dal sito. All’ingresso sono 
esposte le norme riguardanti l’igienizzazione delle mani, l’obbligo del 
distanziamento e l’uso di mascherina. L’uso della mascherina è obbligatorio 
all’interno, aule, bar, teatro, bagni. 

LE BICICLETTE SI LASCIANO FUORI!!! 
  

2. L'ingresso in oratorio di un minore è consentito anche a chi non aderisce ai cammini 
di fede, dopo aver sottoscritto il Patto di Corresponsabilità COVID tra genitori e 

parrocchia. Scaricabile dal sito. L’USCITA è dal portone in via Briziano 27, oppure 

durante il catechismo anche dal cancello di via Foa.  
 

3. Al termine del gioco, all’aperto o in sala giochi, il GENITORE O L’ADULTO 
ACCOMPAGNATORE, richiede al referente COVID (don Alessandro) 
o al bar, il disinfettante per pulire le superfici (altalena, scivolo, giostrine 

nel parchetto, tamtam, pingpong, calciobalilla, ecc.). Non sono disponibili giochi in 
scatola, carte da gioco o altri giochi per bambini. Ciascuno può portare le proprie. 
La “saletta giochi”, contiene 10 persone. 

 
4. E’ opportuno NON USARE i luoghi di passaggio, (i corridoi, atrio bar, vani scale, 

ecc...), come aree d’attesa. Si consiglia di sostare all’esterno, nel cortile davanti il 
teatro oppure nel cortile esterno, lato bar e sala giochi. 

 
5. Negli spazi all’aperto dell’oratorio non si può giocare a calcio o calcetto, pallavolo o 

beach volley, salvo accordo previo con il responsabile COVID. 
 

6. Il campetto di “portine” è utilizzabile in gruppo, soltanto dopo l’accordo con 
responsabile COVID e la presentazione dell’autocertificazione giornaliera, per il 
minorenne, scaricabile sul sito. I maggiorenni devono comunque chiedere 
l’autorizzazione e seguire il triage per essere ammessi al gioco.  

 
7. All’interno dell’oratorio sono predisposte le panchine per sedersi pur mantenendo il 

distanziamento (come la cartellonistica indica).  
 

8. L’utilizzo del servizio BAR interno è consentito uno alla volta, rispettando il proprio 
turno. Si prega di seguire il percorso indicato a senso unico.  L’ambiente interno del 
bar, può contenere 20 persone sedute e 4 in piedi. Prima di accedere al bar è 
indispensabile verificare la capienza e aspettare all’esterno, dove saranno 
predisposti tavoli in aggiunta. Al banco, si prega di usare la mascherina.  

  


