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Oratori della Comunità Pastorale San Cristoforo 
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Nota informativa sulle attività degli oratori e 
dei bar interni a diretta gestione parrocchiale 

 

Gallarate, 14 ottobre 2020 
 

 

Questo testo rappresenta una sintesi delle indicazioni circa le attività degli oratori e dei bar interni a diretta 

gestione parrocchiale. Le disposizioni presenti potrebbero essere aggiornate in ragione della continua e 

dinamica evoluzione sia della normativa che del quadro interno. A tal proposito invitiamo a consultare il sito 

www.comunitasancristoforo.it nella sezione “Oratori” per verificare eventuali aggiornamenti. 

 

Le attività in oratorio 

 Le attività educative per minori (catechesi, doposcuola, …) continuano seguendo scrupolosamente i 

Protocolli già pubblicati. 

 Non è possibile consumare in gruppo alcun genere di pasto (pranzo, cena, aperitivo, colazione, …). 

 Non è possibile organizzare uscite e gite. 

 Le associazioni sportive che hanno in concessione con regolare contratto l’utilizzo delle strutture 

parrocchiali possono continuare l’attività. 

 Non è possibile praticare attività sportive di contatto in modo amatoriale. 

 È obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva sia all’aperto che al chiuso ed è obbligatorio il 

rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

 L’ingresso all’oratorio per i minorenni sarà consentito solo previa consegna del patto di responsabilità 

reciproca (allegato 1). L’ingresso all’oratorio per i maggiorenni sarà consentito solo previa consegna 

dell’apposita autodichiarazione (allegato 2). Tali documenti devono essere presentati una volta sola e 

impegnano i sottoscrittori a non entrare in oratorio nei casi indicati dalle normative (sintomi influenzali, 

isolamento, contatti con COVID-19 positivi). 

 Sarà tenuto un registro delle entrate e delle uscite con data e orario. 

 All’ingresso sarà misurata la temperatura corporea mediante termometro a infrarossi e sarà necessario 

igienizzarsi le mani con apposito gel disinfettante. 

 L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione dell’aerazione continua degli ambienti 

chiusi. 

 Gli ambienti saranno igienizzati almeno una volta al giorno e gli oggetti di uso comune dopo ogni uso. 

 Non saranno concessi spazi per feste private. 

 

I bar a diretta gestione parrocchiale 

 È possibile la riapertura dei bar interni agli oratori a diretta gestione parrocchiale garantendo l’utilizzo 
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della mascherina e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

 L’accesso al bar dovrà prevedere la sottoscrizione del patto di responsabilità reciproca, per i minorenni, 

e dell’autodichiarazione, per i maggiorenni. L’ingresso e l’uscita saranno registrati. 

 Per l’igienizzazione si rimanda a quanto sopra indicato per gli ambienti dell’oratorio. 

 Non sarà possibile svolgere feste private all’interno dei locali del bar. 

 La somministrazione di cibo e bevande deve seguire scrupolosamente le normative in materia emanate 

dall’autorità statale e regionale. 

 

Le attività delle associazioni sportive. 

 Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato 

olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, 

ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, ad esempio le associazioni sportive affiliate a 

FIGC o CSI ‒ è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% 

rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per 

manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, 

esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione 

preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque 

assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che 

lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a 

protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive 

Nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Non è 

consentita la fruizione di spazi da cui assistere in piedi all’evento sportivo. Nel caso in cui non sia 

possibile garantire che gli spettatori a una partita in oratorio non accedano ad altri campi da gioco dello 

stesso oratorio per praticare sport di contatto in modo amatoriale, allora non è possibile ammettere 

spettatori.  

 Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di 

squadra, che partecipano alle competizioni di cui al punto precedente, sono consentite a porte chiuse, 

nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali. I genitori degli atleti, 

pertanto, non possono assistere agli allenamenti. 


