
 

Bergamo, 15 o,obre 2020. 

In seguito all’ul9mo DPCM entrato in vigore ieri e all’Ordinanza della Regione Lombardia n. 619 di 
oggi, siamo chiama) a riconfigurare alcune a1vità dei nostri Oratori: con questo 
comunicato diocesano precisiamo tu,e le faKspecie.  

In sintesi, gli Oratori possono con)nuare tu:e le a1vità organizzate (di cara:ere forma)vo, 
anima)vo e spor)vo), purché realizzate nel rispe,o dei protocolli già resi no9 lo scorso 24 
se,embre 2020.  

Possono con)nuare anche tu:e le a1vità non organizzate (cosidde:e “informali”) e che 
avvengono per la maggior parte nei bar e nei cor9li degli oratori.  

Il DPCM restringe circa il conta:o fisico: non sono quindi più permesse tu:e le a1vità formali o 
informali che lo prevedono e lo favoriscono.  

Come nel precedente comunicato, per le possibilità che ogni parrocchia ha a disposizione, 
so,olineiamo l’importanza dell’apertura degli oratori quale segno di accoglienza e di cura per le 
giovani generazioni: nel rispe,o dei protocolli, in ogni spazio e in ogni inizia9va, garan9amo 
sempre una presenza educa9va finalizzata non solo all'osservanza delle norme (in par9colare l’uso 
della mascherina e il distanziamento interpersonale, sia all'aperto che al chiuso) ma al senso che 
esse ci richiamano: una responsabilità personale e allo stesso tempo colleKva, a tutela della 
propria salute ma anche a quella di chi ci è accanto. 

Qui di seguito, alcuni focus per aiutare nella ges9one concreta degli ambien9 e delle inizia9ve 
educa9ve. 

Le a1vità in oratorio  
• È possibile con9nuare le aKvità educa9ve per minori (catechesi, doposcuola...) seguendo 

scrupolosamente i protocolli già pubblica9.  
• I momen9 conviviali (ad esempio: pizzate, aperi9vi, buffet, pranzi, cene, castagnate...) lega9 

alle aKvità educa9ve, vanno sospesi in assenza di distanziamento rigoroso e a fronte del 
rischio di assembramento, spazi inadegua9 e scarsa vigilanza. 

• Considerato il divieto allo svolgimento delle gite scolas9che, fino allo scadere dell’a,uale 
DPCM, non si organizzino vacanze e gite, anche di un solo giorno. Per quanto riguarda i 
campi invernali nel tempo di Natale, ad ora non esistono indicazioni restriKve. Qualora 
venissero organizza9, è bene ricordare che dovranno essere svol9 in stru,ure adeguate e 
con un numero congruo di risorse educa9ve per la ges9one dei gruppi. 

• Le associazioni spor9ve che hanno in concessione con regolare contra,o l’u9lizzo di 
stru,ure parrocchiali, possono con9nuare l’aKvità purché svolte con l’adozione di uno 
specifico Protocollo an9 COVID-19 secondo quanto previsto dai rispeKvi En9 o Federazioni 
Spor9ve Nazionali.  
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• In qualsiasi caso, non è possibile svolgere aKvità spor9ve di conta,o in modo amatoriale 
ovvero di gruppi non is9tui9 formalmente: di fa,o viene ristre,o ciò che era stato 
consen9to dallo scorso luglio circa il cor9le dell’oratorio. 

• È possibile organizzare aKvità di animazione che escludano il conta,o fisico. A questo 
proposito si può far riferimento a quanto pubblicato da ODL per le aKvità es9ve 2020.  

• È possibile tenere aperto l’oratorio per la libera frequentazione garantendo il divieto di 
pra9care sport di conta,o. Si ado,eranno le misure descri,e nei pun9 seguen9, già 
pubblicate nel documento del 24 se,embre 2020:  

- Sarà obbligatorio indossare la mascherina all’aperto e al chiuso. 

- Dovrà essere calcolata la capienza massima degli spazi all’aperto e al chiuso tenendo 
conto della necessità di rispe,are sempre la distanza interpersonale di un metro. La 
capienza massima così calcolata sarà indicata su apposita segnale9ca all’ingresso di ogni 
ambiente. 

- Idonea segnale9ca ricorderà le principali misure di sicurezza (divieto di ingresso per chi 
ha sintomi influenzali, è in isolamento, ha avuto contaK con COVID-19 posi9vi; obbligo 
di u9lizzare la mascherina; obbligo di mantenere la distanza interpersonale di 1 m; 
invito a lavarsi spesso le mani...). 

- I genitori dei minorenni che frequentano le aKvità dell’oratorio organizzate in maniera 
con9nua9va (ad esempio: catechesi, doposcuola, aKvità spor9va) dovranno aver 
consegnato il pa,o di responsabilità reciproca (allegato 1) o l’autodichiarazione se 
l’aKvità è occasionale (allegato 10). I catechis9, gli educatori, i volontari dovranno aver 
consegnato apposita autodichiarazione (allegato 2). Tali documen9 devono essere 
presenta9 ogni volta e impegnano i so,oscri,ori a non entrare in oratorio nei casi 
indica9 dalle norma9ve (sintomi influenzali, isolamento; contaK con COVID-19 posi9vi). 

- Con9nua a non essere richiesta alcuna documentazione per il libero accesso all’Oratorio 
(aKvità non organizzata, cosidde,a “informale”). 

- All’ingresso, sarà tenuto un registro delle entrate e delle uscite con data e orario. Esso 
può essere tenuto anche solo in formato digitale purché sia stampabile in caso di 
richiesta da parte delle Autorità. 

- Se possibile, si prevedranno percorsi diversi per l’entrata o per l’uscita oppure si 
prevedranno flussi alterna9 agli accessi. 

- All’ingresso si faranno igienizzare le mani con apposito gel disinfe,ante che sarà 
presente in ogni ambiente. 

- Si dovrà rispe,are il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone. 

- Gli ambien9 saranno igienizza9 almeno una volta al giorno e gli oggeK di uso comune 
dopo ogni uso.  

- L’accesso agli spazi comuni sarà con9ngentato, con la previsione dell’areazione con9nua 
degli ambien9 chiusi, e comunque evitando assembramen9. 

- Sarà garan9ta una approfondita pulizia delle aree esterne e delle eventuali a,rezzature 
per i bambini (altalene, scivoli...), preferibilmente giornaliera o con una frequenza 
adeguata rispe,o all’intensità di u9lizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia 
delle a,rezzature, non ne potrà essere consen9to l’u9lizzo. 
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- Sarà garan9ta una approfondita pulizia giornaliera degli ambien9 con detergente neutro 
e disinfe,ante, con par9colare a,enzione alle superfici toccate più frequentemente 
(sedie, banchi…). 

- I servizi igienici saranno ogge,o di disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base 
di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro aKvo o altri prodoK virucidi autorizza9. Si 
consiglia di eseguire la disinfezione dei servizi igienici il più spesso possibile, specie nei 
momen9 di maggior affluenza. 

- Sarà assicurata par9colare a,enzione alla disinfezione di tuK gli oggeK che vengono a 
conta,o con i bambini/ragazzi (come i banchi). Palloni, penne, ma9te, pennarelli e 
gioca,oli dovranno essere ogge,o di idonea detersione e disinfezione dopo ogni uso. È 
anche possibile che ciascuno u9lizzi la propria cancelleria (penne, ma9te, pennarelli...) 
riponendo tu,o in un astuccio o in un contenitore personale e iden9ficabile, da portare 
a casa o lasciare in oratorio. In questo caso non è necessaria l’igienizzazione dopo ogni 
u9lizzo. 

- Nel caso in cui una persona presente in oratorio sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali tosse, si dovrà procedere al suo isolamento secondo le disposizioni 
dell’autorità sanitaria “la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e 
dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima 
possibile, al proprio domicilio.” 

- Non si concederanno spazi per feste private (ad esempio: feste di compleanno ed even9 
simili). 

Il Bar dell’oratorio 
È possibile con9nuare a tenere aper9 i bar interni agli oratori a dire,a ges9one parrocchiale per la 
libera frequentazione, garantendo il divieto di pra9care sport di conta,o. Si ado,eranno le misure 
descri,e nei pun9 seguen9, già pubblicate nel protocollo del 24 se,embre 2020:  

- Dovrà essere calcolata la capienza massima degli spazi all’aperto e al chiuso tenendo 
conto della necessità di rispe,are sempre la distanza interpersonale di un metro. 

- Idonea segnale9ca ricorderà le principali misure di sicurezza (divieto di ingresso per chi 
ha sintomi influenzali, è in isolamento, ha avuto contaK con COVID-19 posi9vi; obbligo 
di u9lizzare la mascherina; obbligo di mantenere la distanza interpersonale di 1 m; 
invito a lavarsi spesso le mani...). 

- Ai soli operatori – dipenden9 o volontari – sarà misurata la temperatura corporea 
all’arrivo, non consentendo di prendere servizio in caso sia superiore ai 37,5°C. 

- Dovranno aver presentato l’autodichiarazione (allegato 2). Solo per gli operatori sarà 
tenuto un registro delle entrate e delle uscite con data e orario. 

- Se possibile, si prevedranno percorsi diversi per l’entrata o per l’uscita oppure si 
prevedranno flussi alterna9 agli accessi. 

- All’ingresso si faranno igienizzare le mani con apposito gel disinfe,ante che sarà 
presente in ogni ambiente. 

- Sarà obbligatorio indossare la mascherina all’aperto e al chiuso. 

- Si dovrà rispe,are il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone. 

- Per l’igienizzazione si rimanda a quanto de,o per gli ambien9 dell’oratorio. 
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- Si dovranno seguire scrupolosamente le norma9ve in materia emanate dall’autorità 
statale e regionale per la somministrazione di cibo e bevande nei bar.  

- Non si concederanno spazi per feste private. 

- Le aKvità sono consen9te sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 
21.00 in assenza di consumo al tavolo. 

Le a1vità delle associazioni spor)ve 
- Per gli even9 e le compe9zioni riguardan9 gli sport individuali e di squadra ‒ 

riconosciu9 dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano 
paralimpico (CIP) e dalle rispeKve federazioni, ad esempio FIGC o CSI ‒ è consen9ta la 
presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispe,o 
alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spe,atori per 
manifestazioni spor9ve all’aperto e di 200 spe,atori per manifestazioni spor9ve in 
luoghi chiusi, con adegua9 volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque 
assicurato il rispe,o della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente 
che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’u9lizzo 
della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispe,o dei protocolli emana9 
dalle rispeKve Federazioni Spor9ve Nazionali, Discipline spor9ve associate ed en9 di 
promozione spor9va, en9 organizzatori. 

- Non è consen9ta la fruizione di spazi da cui assistere in piedi all’evento spor9vo. 

- Nel caso in cui non sia possibile garan9re che gli spe,atori a una par9ta in oratorio non 
accedano ad altri campi da gioco dello stesso oratorio per pra9care sport di conta,o in 
modo amatoriale, allora non è possibile amme,ere spe,atori. 

- Le sessioni di allenamento degli atle9, professionis9 e non professionis9, degli sport 
individuali e di squadra, che partecipano alle compe9zioni di cui al punto precedente, 
sono consen9te a porte chiuse, nel rispe,o dei protocolli emana9 dalle rispeKve 
Federazioni Spor9ve Nazionali. I genitori degli atle9, pertanto, non possono assistere 
agli allenamen9. 

In conclusione, res9amo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ci auguriamo il rispe,o 
coscienzioso di tu,e le indicazioni date: come già de,o in apertura, l’immagine ma sopra,u,o la 
qualità educa9va dei nostri Oratori passa anche dal rispe,o di queste a,enzioni, oggi più che mai 
cruciali.  

Come per la scorsa estate, vale la pena di custodire e col9vare rappor9 di alleanza e confronto 
anche con le Is9tuzioni locali: solo nella convergenza e nel rispe,o condiviso delle responsabilità 
da assumere, potremo cogliere e beneficiare delle potenzialità educa9ve di questo tempo inedito. 

Don Emanuele PoleK       Mons. Vi,orio Nozza 

      Dire&ore UPEE            Vicario Episcopale  
per i Laici e la Pastorale 

4


