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Oggetto: PROGETTO1 EraOraTeam 2020 (GrEst bambini e attività ludico-educative, 

formative e di preparazione GrEst preadolescenti e adolescenti) dell’Oratorio ANSPI 

Caterina Bonucci elaborato in sinergia con il Coordinamento Oratori Perugini della 

Diocesi di Perugia-Città della Pieve, per rispondere alle esigenze socioeducative di 

bambini, ragazzi e adolescenti in questo tempo di pandemia, in attuazione delle “Linee 

guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” elaborate dal 

Dipartimento per le politiche della famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

d’intesa con Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, 

Ministero per le politiche giovanili e lo sport, Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, Unione province d’Italia, Associazione nazionale comuni italiani, con il 

contributo scientifico dell’Istituto degli Innocenti e dell’ ORDINANZA DELLA PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE DELL’UMBRIA 05 giugno 2020, n. 30 Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riavvio a decorrere 

dal 15 giugno 2020 di attività attualmente sospese, in attuazione del DPCM 26 aprile 

2020; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: “Ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e il decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 

 

 

 
1 Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, 3.9 “Il gestore dell’attività deve garantire 
l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all’approvazione del Comune nel 
cui territorio si svolge l’attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità 
sanitarie locali. Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli 
orientamenti contenuti nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente 
all’interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno.” 



 

 

 

 

 

SOGGETTO GESTORE:  

 

Denominazione sociale: Oratorio ANSPI Caterina Bonucci 

via: Via delle Marche 41, 06134 Colombella (PG) 

telefono: 349.2982515 

indirizzo e-mail: oratoriocaterinabonucci@gmail.com  

codice fiscale: 94150190547  

 

LEGALE RAPPRESENTANTE (nome cognome): don Francesco Verzini 

 

RESPONSABILE DEL GREST/CENTRO ESTIVO/2nome cognome): don Francesco Verzini 

 

RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ EDUCATIVA3 (nome cognome): Simone Cistellini 

 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA4 (nome e cognome): 

don Engjell Pitaqi e fra Damiano Romagnolo ofm 

 

 

      IL PROGETTO EDUCATIVO 

 

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, il lockdown, la ripartenza sono 

elementi costitutivi di un tempo che ha segnato profondamente il nostro quotidiano, 

invitandoci a rileggere attentamente il valore del tempo, delle opportunità, degli spazi e 

dei luoghi da vivere ma soprattutto chiamandoci a grande serietà e responsabilità per la 

nostra vita e la nostra salute ma soprattutto per quella dell’altro, del nostro prossimo. 

L’impatto che questo ha avuto e avrà sia in termini economici che sociali non ci è ancora 

dato di conoscerlo con chiarezza ma quello che è certo è l’l’opportunità educativa e 

formativa da cogliere nei confronti di bambini, giovani e ragazzi che, quanto gli adulti 

hanno vissuto in pienezza ogni momento di questa congiuntura storica. Tradurre in 

opportunità formativa e di crescita il vissuto di questo momento è la responsabilità 

educativa che il mondo del Terzo Settore, nel suo segmento dedicato all’attività 

giovanile, è chiamato ad assumersi in sinergia con la famiglia e con la scuola.  

Famiglia, scuola e sociale sono i tre grandi ambiti toccati dal nostro progetto: - la 

famiglia a cui rivolgiamo la proposta educativa per i propri figli, ma a cui anche 

chiediamo un patto di corresponsabilità educativa per gli animatori volontari che 

svolgeranno servizio in oratorio e da cui attingiamo volontari adulti che si prestino ad 

aiutare la comunità educante nella sostenibilità di uno sforzo condiviso; - la scuola, 

come luogo fisico che potrebbe, in accordo con il Comune di Perugia, ospitare le 

attività, ma anche come presidio educativo e relazionale a cui riconsegnare i bambini, 

 
2 Colui al quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione dell’attività estiva 
3 Colui al quale è affidata la responsabilità del progetto educativo 
4 Al responsabile dell’attuazione del Protocollo di sicurezza è affidato l’incarico di verificarne l’attuazione e di 
illustrare sia ad animatori, educatori e volontari adulti, sia ai partecipanti all’attività estiva, le buone prassi indicate 
nel Protocollo in modo adeguato rispetto all’età. Il responsabile dell’attuazione del Protocollo di sicurezza può dotarsi 
di eventuali collaboratori per svolgere al meglio il proprio compito e non può coincidere con il responsabile 
dell’attività estiva e il responsabile dell’attività educativa. 
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giovani e ragazzi dopo un tempo sospeso e di isolamento e una fase di rieducazione alla 

socialità, alla cura dell’altro e alla custodia delle buone norme igienico-sanitarie 

apprese grazie anche all’opera dell’attività estiva oratoriale; - il sociale, inteso come 

servizi e assistenti da coinvolgere e con cui instaurare un rapporto di collaborazione 

reciproca per l’accompagnamento e il sostegno di tante fragilità e della disabilità ma, di 

più, come rete di prossimità e di welfare di comunità da attivare, incentivare e 

incoraggiare perché i nostri quartieri siano fucine di auto-mutuo-aiuto tra associazioni, 

enti e privati per il benessere del tessuto sociale così fortemente provato. 

  

Quest’anno, come non mai, il livello organizzativo, di coordinamento e 

strutturazione della proposta dell’oratorio (GrEst per i bambini e Attività ludico-

educative, formative e di preparazione GrEst per preadolescenti e adolescenti), sarà 

esso stesso cuore della progettazione educativa perché, tanto più sarà curato l’aspetto 

normativo e di applicazione delle buone prassi e regole imposte per la cura e la 

prevenzione, tanto meglio sarà garantita la possibilità di svolgere il servizio. In questo 

senso quindi la responsabilizzazione e la cura tecnica del progetto saranno da declinarsi, 

soprattutto con i giovani animatori volontari, come opportunità di formazione e di 

educazione. In ogni caso, quest’estate più che mai, sarà costituito in ogni oratorio un 

gruppo tecnico-operativo, fatto di volontari adulti, che si prenda in carico di creare le 

condizioni per il rispetto delle regole nell’accoglienza dei gruppi, per la sanificazione 

degli ambienti fra un turno e l’altro, per rendere disponibile a tutti il necessario per 

l’igiene personale. Uno dei temi del percorso educativo e formativo di quest’anno sarà 

proprio la presa in carico dell’epidemia, perché i ragazzi imparino a conoscerla, ad 

affrontarla con responsabilità e con solidarietà. Imparare l’uso delle mascherine, il 

lavarsi le mani, l’accompagnare con l’amicizia chi si ammala, imparare una solidarietà 

di affetto e di vicinanza, accogliere chi è più fragile, capire il senso delle norme 

igienico-sanitarie con senso di responsabilità: tutti passi di un cammino educativo per 

l’estate, dove l’importante non è costringere i ragazzi a mettere in pratica queste 

norme, ma ad assumerne responsabilmente e volentieri il senso. 

 

          Il percorso educativo pensato per le giornate del GrEst, da tutti gli oratori del 

Coordinamento Oratori Perugini, è strutturato sulla proposta estiva di A.N.S.P.I, 

Associazione Nazionale San Paolo Italia e poi declinato e caratterizzato territorialmente 

in base alle esigenze e alle peculiarità di ciascun oratorio. Il sussidio è intitolato ERA 

ORA, VIAGGIO LA CENTRO DELLA TERRA ed è liberamente ispirato al romanzo di Jules 

Verne, come storyboard efficace e funzionale a trattare temi legati al mondo 

dell’ecologia, della cura del creato, della responsabilità collettiva, della sostenibilità, 

dell’impegno e della chiamata alla condivisione come occasione di crescita e di 

maturazione personale.  

Nel dettaglio il percorso educativo contiene: 

- 20 giornate in compagnia di tre simpatici ragazzi che giocando ad un gioco da 

tavolo, si ritrovano in Islanda a vivere da protagonisti l’avventura dei tre coraggiosi 

esploratori: Otto Lidenbrock, suo nipote Axel e la guida montana islandese Hans, 

protagonisti del romanzo di Jules Verne; 

- un’infinità di giochi e laboratori divisi per fasce d’età per rendere divertentissima e 

avventurosissima la vostra voglia di stare insieme; 



 

 

 

- 20 proposte di attività sui temi educativi del sussidio, a partire da filastrocche del 

grande scrittore per ragazzi Gianni Rodari, di cui quest’anno si festeggiano i 100 anni 

dalla nascita; 

- un bans e un inno originali dedicati al tema 

- 20 proposte giornaliere per far diventare il nostro GrEst ad Ecologia Integrale; 

- un percorso di preparazione per gli animatori 

In sintesi si tratta di un viaggio al CENTRO dell’essenzialità della Vita e dell’Ecologia 

Integrale, un viaggio nel quale conoscere i segreti più intimi della natura e dell’uomo 

sperimentando modi concreti per custodirli, un’opportunità in cui l’Oratorio si rivela in 

tutta la sua capacità di lanciare le nuove generazioni in una straordinaria avventura le 

cui parole chiave sono RESPONSABILITÀ COLLETTIVA, IMPEGNO, CURA….mai tanto 

calzanti e significative come per quest’estate. 

 

          Il percorso educativo “Attività ludico-educative, formative e di preparazione 

GrEst”, avente come destinatari preadolescenti e adolescenti (12-17 anni) si articola in 

due proposte differenziate per fasce d’età: 

 

- Attività ludico-educative (giovani dai 12 ai 15 anni): Momenti ludico-ricreativi e 

incontri tematici e/o catechetici sulla proposta estiva ideata da A.N.S.P.I, 

Associazione Nazionale San Paolo Italia e poi declinata e caratterizzata in base alle 

esigenze e alle peculiarità dell’oratorio (temi previsti: cura della casa comune, 

responsabilità verso gli altri, amicizia e relazioni, …) 

- Attività ludico-educative e di preparazione al GrEst (giovani 16-17 anni): Momenti 

ludico-ricreativi finalizzati ad aumentare la coesione del gruppo adolescenti e 

incontri di preparazione e organizzazione dell’attività estiva con i bambini 

(formazione sulla sicurezza e prevenzione Covid-19 e sulla gestione delle dinamiche 

del piccolo gruppo, ideazione e organizzazione di attività teatrali, ludico e 

laboratoriali, preparazioni materiali, giochi e attrezzature,… ), condivisione del 

progetto oratoriale e formazione/riflessione catechetica sulla relazione e sul 

servizio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il sottoscritto Francesco Verzini in qualità di legale rappresentante e titolare 

dell’attività EraOra Team 2020 (“GrEst” bambini e “Attività ludico-educative, 

formative e di preparazione GrEst” preadolescenti e adolescenti) organizzato 

dall’Oratorio ANSPI Caterina Bonucci, consapevole della responsabilità e delle sanzioni 

penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art.76 del 

D.P.R.445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di 

dichiarazioni non veritiere (art.75 del D.P.R.445/2000) 

 

DICHIARA 

 

- che il progetto oratoriale “GrEst”/Centro estivo si rivolge alle seguenti fasce d’età: 

bambini dai 6 agli 11 anni. 

- che il GrEst/Centro estivo (bambini) sarà aperto per n. settimane: 4, dal 13 luglio 

2020 al 7 agosto 2020. 

- che il GrEst/Centro estivo (bambini) osserverà il seguente orario giornaliero di 

apertura dell’attività ai destinatari: 8:00-13:00 e il seguente orario di apertura agli 

operatori e volontari prima e dopo la chiusura delle attività 7:20-17:00 

- che il n. massimo di bambini previsti per ogni settimana è5: 60 (3 OraTeam, in tre 

luoghi differenti, ognuno composto al massimo da 20 bambini nel rispetto dei 

rapporti consigliati). 

- che i bambini saranno organizzati in OraTeam come gruppi autonomi, indipendenti, 

che occupino sempre il medesimo spazio durante tutta la settimana e che non siano 

intercambiabili né nei componenti né negli spazi occupati. Ciascun OraTeam potrà 

comporsi come di seguito o sui sottomultipli, nel rispetto delle proporzioni e delle 

esigenze di spazio a persona: 

 

- OraTeam bambini: 3 adulti, 3/4 animatori (16-17 anni), 20 bambini (6-11 anni) 
 
- che il n. di adulti impegnati settimanalmente è: 12 
- che il n. di animatori (volontari anche minorenni) è: 30 

- che il programma giornaliero delle attività rispetterà questa scansione oraria6:  

vedi allegato 1, “Scansione di una giornata di Grest” 

− che la propria organizzazione ha n. 5 anni di esperienza nella gestione di GrEst:  

Nord Sud Ovest Oz – 2015: 3 settimane, 100 bambini 

Hobbit: in te c’è di più – 2016: 3 settimane, 130 bambini 

Momo #prenditempo – 2017: 3 settimane, 150 bambini 

 
5 calcolato in base al rapporto tra spazi a disposizione e numero di OraTeam attivabili secondo i parametri 
previsti dalle Linee Guida (v. nota 1) 2.3 Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed 
adolescenti sarà graduato in relazione all’età dei bambini o adolescenti stessi, come segue: 1) per i 
bambini in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 5 bambini; 
2) per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 7 
bambini; 3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 17 anni) è consigliato un rapporto di un 
adulto ogni 10 adolescenti. 
6 Indicare la timesheet giornaliera delle attività per i destinatari, individuando altresì i momenti in cui è 
previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali. 



 

 

 

 

Gulliver viaggi d’estate – 2018: 3 settimane, 160 bambini 

L’Isola che c’è – 2019: 3 settimane, 160 bambini 

− che il GrEst/Centro estivo prevede l’accoglienza di bambini/ragazzi disabili in 

possesso di relativa certificazione nel numero di: 1 a OraTeam, a cui garantire il 

rapporto di 1 operatore per bambino 

− che è previsto un progetto diversificato nelle settimane di apertura e calibrato sulle 

esigenze delle diverse fasce d’età; il progetto contiene tempi e orari di apertura, 

obiettivi, contenuti, attività, spazi, strumenti e metodi, verifica, documentazione 

delle attività svolte; 

− che l’attività principale svolta nel GrEst/centro estivo è di tipo educativo, ludico e 

aggregativo; 

− che la sede destinata all’attività possiede spazi interni ed esterni proporzionati a 

quanto previsto dalle Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID-197; 

− di essere titolare di apposite polizze assicurative responsabilità civile e infortuni a 

danno degli utenti e degli addetti ai lavori per le attività in questione; 

- che al fine di garantire la costante sicurezza degli utenti e del personale del 

Gr.Est/centro estivo verrà predisposto, e mantenuto disponibile in sede, un apposito 

piano per il mantenimento delle condizioni ottimali, il rispetto dei divieti, delle 

limitazioni e delle condizioni di esercizio, nonché per la gestione dell’emergenza.  

 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- che il progetto oratoriale “Attività ludico-educative, formative e di preparazione 

GrEst” si rivolge alle seguenti fasce d’età: preadolescenti e adolescenti dai 12 ai 

17 anni. 

- che le Attività ludico-educative, formative e di preparazione GrEst (preadolescenti 

e adolescenti) si svolgeranno per n. settimane: 4, dal 29 giugno 2020 al 12 luglio 2020 

e dal 17 agosto 2020 al 30 agosto 2020. 

- che le Attività ludico-educative, formative e di preparazione GrEst  

(preadolescenti e adolescenti dai 12 ai 17 anni) osserveranno il seguente orario 

giornaliero di apertura ai destinatari: 8-13:00, 15-18:30, 20-23:00 il seguente orario 

di apertura agli operatori e volontari prima e dopo la chiusura delle attività 7:15-

13:30,14:15-19:00, 19:15-23:30.  

 
7 aule o spazi al chiuso con finestre apribili; i bagni (tutti quelli possibili, esterni ed interni) in numero 
sufficiente a gestire i flussi dei partecipanti in sicurezza, garantendo la pulizia e l’igienizzazione degli 
stessi; un bagno per il personale esterno; spazi esterni per attività ricreative; spazio adibito al triage; 
Negli spazi al chiuso è tenuto conto della distanza di sicurezza. 



 

 

 

- che il n. massimo di preadolescenti e adolescenti previsti per ogni settimana è8: al 

massimo 60 (5 gruppi/OraTeam, in tre luoghi differenti, ognuno composto da 

massimo 20 persone). 

- che i preadolescenti e adolescenti saranno organizzati in gruppi/OraTeam come 

gruppi autonomi, indipendenti, che occupino sempre il medesimo spazio durante 

tutta la settimana. Ciascun gruppo/OraTeam potrà comporsi come di seguito o sui 

sottomultipli, nel rispetto delle proporzioni e delle esigenze di spazio a persona: 

 

- OraTeam preadolescenti: 2/3 adulti, 20 preadolescenti (12-15 anni)  
- OraTeam adolescenti: 2/3 adulti, 20 adolescenti (16-17 anni)  

 

- che il n. di adulti impegnati settimanalmente è: 20. 

- che il programma giornaliero delle attività rispetterà questa scansione oraria9: Vedi 

allegato 2, Scansione di una giornata di Attività ludico-educative, formative e di 

preparazione GrEst. 

 

- che la propria organizzazione ha n. 5 anni di esperienza nella gestione di Attività 

ludico-educative, di formazione e incontri di preparazione GrEst (dal 2015 ad oggi) 

- che è previsto un progetto diversificato nelle settimane di apertura e calibrato sulle 

esigenze delle diverse fasce d’età; il progetto contiene tempi e orari di apertura, 

obiettivi, contenuti, attività, spazi, strumenti e metodi, verifica, documentazione 

delle attività svolte; 

- che l’attività principale svolta nei gruppi partecipanti alle attività è di tipo 

educativo, ludico, aggregativo e formativo; 

- che la sede destinata all’attività possiede spazi interni ed esterni proporzionati a 

quanto previsto dalle Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID-1910; 

− di essere titolare di apposite polizze assicurative responsabilità civile e infortuni a 

danno degli utenti e degli addetti ai lavori per le attività in questione; 

- che al fine di garantire la costante sicurezza degli utenti e del personale delle 

attività ludico-educative, formative e degli incontri di preparazione GrEst verrà 

predisposto, e mantenuto disponibile in sede, un apposito piano per il mantenimento  

 
8 calcolato in base al rapporto tra spazi a disposizione e numero di OraTeam attivabili secondo i parametri 
previsti dalle Linee Guida (v. nota 1) 2.3 Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed 
adolescenti sarà graduato in relazione all’età dei bambini o adolescenti stessi, come segue: 1) per i 
bambini in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 5 bambini; 
2) per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 7 
bambini; 3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 17 anni) è consigliato un rapporto di un 
adulto ogni 10 adolescenti. 
9 Indicare la timesheet giornaliera delle attività per i destinatari, individuando altresì i momenti in cui è 
previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali. 
10 aule o spazi al chiuso con finestre apribili; i bagni (tutti quelli possibili, esterni ed interni) in numero 
sufficiente a gestire i flussi dei partecipanti in sicurezza, garantendo la pulizia e l’igienizzazione degli 
stessi; un bagno per il personale esterno; spazi esterni per attività ricreative; spazio adibito al triage; 
Negli spazi al chiuso è conteggiata una distanza di almeno 3 mq a persona. 



 

 

 

 

delle condizioni ottimali, il rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di 

esercizio, nonché per la gestione dell’emergenza.  

 
 

Specificatamente alle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate 

di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, 

oltre a quanto sopra riportato, Il sottoscritto Francesco Verzini in qualità di legale 

rappresentante e titolare dell’attività EraOra Team 2020 (GrEst bambini e Attività 

ludico-educative, formative e di preparazione GrEst preadolescenti e adolescenti) 

organizzato dall’oratorio ANSPI Caterina Bonucci, consapevole della responsabilità e 

delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

(art.76 del D.P.R.445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.75 del D.P.R.445/2000) 

 

DICHIARA CHE 

 

• I bambini, ragazzi, preadolescenti e adolescenti che partecipano alle attività come 

utenti saranno “autonomamente muniti” di proprie mascherine chirurgiche (o in 

alternativa mascherine lavabili certificate) 

 

• Nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da 
contesti familiari caratterizzati da fragilità informerà il Comune di Perugia perché 
coadiuvi il responsabile dell’attività educativa attraverso le funzioni in capo ai servizi 
sociosanitari.  

 

• L’Oratorio ANSPI Caterina Bonucci (nelle proposte di GrEst per i bambini e Attività 
ludico-educative, formative e di preparazione GrEst per preadolescenti e adolescenti), 

ha predisposto: 
 

o le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale 
impiegato, attraverso apposite dichiarazioni e certificazioni;  

o le modalità previste per la verifica della condizione di salute dei destinatari di 
progetto, attraverso apposite dichiarazioni e certificazioni; 

o le prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il 
controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso 
presenti e loro relativa pulizia approfondita periodica;  

o le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle 
persone che accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine  

o quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti 
o la formazione specifica di tutti gli operatori e dei volontari 
 

• è organizzato uno spazio triage in accoglienza con le seguenti funzioni: controllo 
della temperatura a tutti i partecipanti con termometro ad infrarossi, la quale dovrà 
sempre essere inferiore ai 37,5°; controllo dell’ingresso riservato ai soli operatori e 
utenti dell’attività; accoglienza e riconsegna dei partecipanti all’attività estiva ai 
genitori (o a chi ne fa le veci previo avviso scritto), che non potranno mai varcare la 
soglia del triage; interdizione dell’ingresso a persone non autorizzate; organizzazione 



 

 

 

di entrata e uscita in modo da evitare assembramenti; verifica che chiunque acceda 
alla struttura indossi la mascherina chirurgica. 

 

• Gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale sono rappresentati in 
modo chiaro, evidente e pubblico mediante l’utilizzo di una piantina delle aree 
chiuse tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti 
previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti 
requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico e nella quale i diversi 
ambiti funzionali siano correttamente identificati (es. accessi, aree gioco, aree 
servizio, ecc. –) 

 

• Il responsabile per l’applicazione del Protocollo della sicurezza si accerterà che ogni 
educatore, operatore, volontario, animatore e destinatario dell’attività estiva sia 
stato adeguatamente informato sui seguenti comportamenti da tenere: 

o Lavarsi spesso le mani durante la giornata; 

- prima e dopo aver consumato cibo e bevande; 
- prima e dopo aver indossato mascherine; 
- prima e dopo aver toccato oggetti ad uso promiscuo; 
- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici. 

o Starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso e gettare 
immediatamente i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso; lavare quindi le 
mani con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. 

o Detergere più volte al giorno le mani con l’utilizzo di gel igienizzante, 
specialmente nel cambio attività o luogo. 

o Rispettare gli OraTeam di appartenenza e le norme di distanziamento. 
o Informare immediatamente il Responsabile della sicurezza dell’emergere di 

sintomatologie riconducibili a COVID-19. 
 

• Oltre alle consuete pulizie ordinarie, è stabilita una procedura di igienizzazione 
“almeno” giornaliera delle superfici che più comunemente possono venire a diretto 
contatto con le persone in tutte le aree (pavimenti, maniglie, tavoli e sedute, giochi 
e tutti gli altri oggetti utilizzati e manipolati); servizi igienici (sanitari e maniglie): in 
funzione dell’uso; aule e spazi chiusi almeno una volta e al termine della giornata. Si 
prevede una sanificazione profonda a inizio e fine di ogni settimana di attività. Su  

    appositi registri affissi nei vari ambienti saranno segnalate le date e gli orari di tutte             
le igienizzazioni effettuate. 

 

• In caso di accertato caso di positività da COVID-19 si informerà immediatamente 

l’Autorità sanitaria competente; oltre a tutte le famiglie dei bambini e degli 

animatori del gruppo entrati a contatto con il caso di positività; si valuterà con 

l’Autorità sanitaria competente la sospensione totale delle attività per 14 giorni, o 

solo per le persone (bambini e animatori) entrate in contatto con il caso positivo da 

COVID-19, proponendo l’isolamento volontario. 

 

• In caso di utilizzo di mezzi di trasporto saranno applicate tutte le procedure vigenti 

in materia 

 

 



 

 

 

 

Data 18/06/2020 

Firma del legale rappresentante 

 

________________________ 

 

 

Allegati: 

− Mappa degli spazi adibiti a ciascun gruppo e ai vari usi 

− Programma giornaliero 

− Elenco nominativi operatori e volontari da integrare, nel corso delle settimane, a 

seguito delle iscrizioni, con i nominativi dei bambini destinatari delle attività 

− copia del documento di identità del legale rappresentante 

 

 

Il sottoscritto Francesco Verzini in qualità di legale rappresentante e titolare 

dell’attività EraOra Team 2020 (GrEst bambini e attività ludico-educative, formative 

e di preparazione GrEst preadolescenti e adolescenti), organizzato dall’oratorio ANSPI 

Caterina Bonucci, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla 

legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art.76 del D.P.R.445/2000) e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non 

veritiere (art.75 del D.P.R.445/2000) 

 

      DICHIARA 

 

ai sensi del D.P.R. n.445/2000, al Comune e all’autorità sanitaria competente, la piena 

corrispondenza del progetto alle misure di sicurezza contenute nell’allegato n. 8 al 

dpcm n. 19/2020  

 

 

Data 18/06/2020 

Firma del legale rappresentante 

 

________________________ 


