
PROTOCOLLO ATTIVITA’ ESTIVE 2020 
PARROCCHIA DI MARTELLAGO 

Durata  
I centri estivi si svolgeranno dal 13 al 16 luglio per i ragazzi di prima media (11-12 anni) e dal 20 
al 23 luglio per i ragazzi di seconda media (12-13 anni). 
 

Accoglienza e triage d’ingresso 
I minori possono recarsi presso la struttura accompagnati da una figura di riferimento, 
preferibilmente sempre la stessa. È preferibile che gli accompagnatori non siano persone con 
più di 60 anni o minori come fratelli/sorelle. I ragazzi possono entrare ed uscire dalla struttura 
autonomamente previa firma del consenso da parte del genitore. 
L'accesso avverrà presso la porta d’ingresso principale della Chiesa. È previsto un percorso a 
senso unico di accesso, segnalato da appositi riferimenti a terra per il rispetto delle distanze di 
sicurezza. L’accesso è consentito ad un ragazzo per volta. Qualora il ragazzo fosse 
accompagnato, il genitore o altra figura di riferimento dovrà fermarsi prima dell’accesso.  
Il triage d’ingresso prevede l’igienizzazione delle mani con soluzione gel idroalcolica, il controllo 
dell’utilizzo della mascherina e la registrazione della presenza del ragazzo da parte del personale 
addetto. Inoltre, verrà misurata la temperatura corporea e, nel caso risultasse inferiore a 37,5°, 
il ragazzo/a verrà segnalato come idoneo/a e potrà accedere al centro estivo, nel caso contrario 
dovrà allontanarsi dalla struttura. 
L’orario di accoglienza è previsto dalle ore 8:00 alle 8:30. Al di fuori dell’orario sopraindicato non 
è più possibile, per l’intera giornata, accedere all’attività del centro estivo. 
Qualora i gruppi, al termine dell’attività, per uscire dovessero percorrere uno stesso tragitto (es. 
corridoi interni o dove lo spazio non garantisce la distanza di sicurezza), sarà accompagnato un 
gruppo per volta.  
In caso di necessità è possibile l’uscita anticipata previa compilazione dell’apposito modulo da 
parte del genitore. 
 

Svolgimento delle attività 
I ragazzi, dopo l’accoglienza iniziale e la preghiera in Chiesa, verranno divisi nei gruppi, e si 
recheranno, un gruppo per volta accompagnato dal proprio educatore adulto, nell’area 
assegnata del campo sportivo o dell’oratorio. Le aree sono suddivise in modo tale da evitare la 
sovrapposizione tra gruppi, in particolare nei corridoi chiusi. 
Le aree indicate per le attività all’esterno sono ricavate suddividendo il campo da calcio in 
quattro zone, oppure dalla suddivisione in due zone del giardino delle suore e di quello della 
canonica. Ogni gruppo può utilizzare il campetto da basket purché sia un gruppo per volta e 
rispetti il distanziamento e le regole di igienizzazione prima e dopo l’utilizzo. 
L’accesso alle aree del campo sportivo è organizzato nel seguente modo: un corridoio di 
collegamento tra le varie aree per evitare che un gruppo attraversi o si sovrapponga con la zona 
di un altro gruppo; nel corridoio di accesso, le cui dimensione permetteranno di mantenere le 
distanze di sicurezza, verranno installati i wc chimici divisi per maschi e femmine.  
Al centro, dove si congiungono le quattro aree è possibile prevedere uno spazio di condivisione 
dei diversi gruppi, mantenendo la divisione dei gruppi nelle proprie zone e le distanze 
interpersonali. 
Le aree indicate per le attività all’interno saranno le stanze dell’oratorio, in particolare: un 
gruppo avrà a disposizione le 3 sale sopra al bar (sala gialla, sala rossa, sala arancione), un 



gruppo la sala cantori più sala san Francesco, un gruppo sala Tessarotto e un gruppo le stanze 
del secondo piano delle opere parrocchiali. Queste aree possono essere utilizzate in caso di mal 
tempo e per il pranzo. 
L’accesso alle aree interne avviene per un gruppo alla volta:  

 Gruppo 1) l’area prevista saranno le tre stanze del secondo piano e i relativi servizi 
igienici. L’acceso a questa area avverrà salendo le scale interne dell’oratorio. 

 Gruppo 2) l’area prevista sarà la sala San Francesco e sala cantori (o San Giorgio) con i 
relativi servizi igienici. L’accesso avverrà passando per la stanza posteriore alla sala 
Tessarotto, attraversando il giardino delle suore e salendo per le scale esterne. 

 Gruppo 3) l’area prevista sarà la sala Tessarotto e i relativi servizi igienici. L’accesso 
avverrà attraverso la porta principale della sala. 

 Gruppo 4) l’area prevista saranno le tre stanze sopra il Bar (sala gialla, sala rossa e sala 
arancione). L’accesso avverrà salendo le scale interne dell’oratorio dopo che il gruppo 1 
le avrà sgomberate. 

I gruppi 1 e 4, oltre alla loro zona del campo sportivo, potranno utilizzare il giardino della 
canonica, mentre i gruppi 2 e 3 il giardino delle suore. Queste aree esterne saranno 
appositamente delimitate per consentire la separazione dei percorsi di accesso e il 
distanziamento dei gruppi. 
In allegato vengono forniti gli schemi di suddivisione delle aree e delle modalità di accesso ad 
esse. 
 

Utilizzo di oggetti e aree 
Ogni gruppo dovrà igienizzarsi le mani prima di entrare e uscire dalle proprie aree: ogni gruppo 
troverà la soluzione gel idroalcolica in appositi dispenser collocati all’ingresso della propria area.  
È consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti e alimenti, purché siano 
limitati esclusivamente all’utilizzo individuale e sempre facilmente identificabili per evitare l’uso 
promiscuo (ad esempio la merenda e la bottiglietta d’acqua). 
Gli oggetti per le attività (pennarelli, matite, tavoli, sedie, palloni, ecc…) saranno divisi per 
ciascun gruppo e ogni gruppo dovrà utilizzare esclusivamente i propri oggetti. All'inizio e alla 
fine di ogni attività gli oggetti dovranno essere sanificati, così come le superfici utilizzate. 
L’accesso ai bagni deve avvenire un ragazzo per volta che dovrà igienizzarsi le mani prima e dopo 
l’utilizzo. Tutti i bagni verranno sanificati una o due volte al giorno a seconda dell’affluenza. 
In ogni area verranno predisposti appositi cestini per la gestione dei rifiuti: si raccomanda che 
ogni ragazzo ponga i propri eventuali rifiuti nei cestini appositi. 
Verrà predisposta una stanza (casa Don Luigi) ad infermeria in cui verranno portati i bambini in 
caso di sospetta infezione da Covid19 (febbre o sintomi respiratori come tosse e raffreddore) e 
dove verrà collocata la cassetta del pronto soccorso. 
Presso la sala Luciani verrà predisposto il deposito del materiale per le attività: prima di riporlo 
sarà necessario igienizzarlo appena fuori dalla sala con appositi disinfettanti. 
 

Organizzazione e misure di prevenzione in relazione al Covid-19 
Verrà favorita un’organizzazione che mantenga, per quanto possibile, la stabilità nella 
composizione dei gruppi e lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di ragazzi. I ragazzi 
saranno suddivisi in gruppi di massimo 10 componenti ciascuno. Gli spazi a disposizione 
permettono di ospitare massimo 40 iscritti contemporaneamente. 



Per accedere alle attività è obbligatorio indossare la mascherina la quale dovrà poi essere 
indossata nell’arco della giornata quando ci si trova in luoghi chiusi e nei momenti in cui non è 
possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 metro dalle altre persone. In caso di proposte 
che prevedono attività motoria (tra cui sport di contatto) non è necessario indossare la 
mascherina. La mascherina va posizionata sempre ben aderente al volto a coprire naso, bocca e 
mento. Va indossata e tolta tenendola per gli elastici: prima di indossarla e dopo averla rimossa 
è raccomandata l’igienizzazione delle mani.  
Durante la giornata deve essere praticata una frequente e corretta igienizzazione delle mani con 
soluzione gel idroalcolica, soprattutto prima e dopo il contatto interpersonale e con superfici. 
Deve essere garantito un buon ricambio d’aria quando si utilizzano le stanze tenendo le finestre 
aperte per la maggior parte del tempo 
Verrà fatta una pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro con particolare 
attenzione alle superficie più frequentemente toccate (tavoli, sedie, maniglie, rubinetti, 
interruttori della luce). Gli oggetti e i materiali per le attività se devono essere utilizzati da più 
gruppi devono essere sanificati prima dello scambio. 

 

Personale 
Formazione 

Gli operatori volontari saranno formati tramite un corso on-line proposto dalla pastorale 
giovanile di Treviso il quale certificherà che l’educatore è informato sulle misure di sicurezza per 
la prevenzione e il contenimento della diffusione di Sars-cov-2.   
Sito del corso: http://fondazionessp.it/servizi-infanzia-eadolescenza-formazionepersonale 
 
Educatori 

Gli educatori saranno maggiorenni e il rapporto tra loro e i ragazzi sarà di almeno 1 a 10. 
Eventuali ragazzi con disabilità verranno inseriti all’interno di un gruppo e avranno un educatore 
dedicato. 
 
Volontari adulti 

Saranno presenti due persone adulte per il triage, due persone per portare nelle aree il pranzo 
fornito da una mensa e quattro persone per portare nelle aree la merenda del pomeriggio. 

 
  


