PARROCCHIA SANTA CROCE - ORATORIO
a: via G. D’Arezzo 27 - 37131 VR
m: segreteria@oratoriosantacroce.it
w: www.oratoriosantacroce.it

REGOLAMENTO PER LA RIAPERTURA DEGLI AMBIENTI
DELL’ORATORIO DI SANTA CROCE (Rev. 03)
1. Per accedere alla struttura è necessario prendere visione del “Protocollo di
sicurezza anti-Covid-19” dell’Oratorio di Santa Croce e dell’avviso “Precauzioni
generali per tutti” presenti sul sito internet (www.oratoriosantacroce.it).
2. Per gli utenti minorenni, l’accesso agli ambienti interni e/o esterni dell’oratorio è
consentito solo dopo aver stipulato con i genitori il “Patto educativo di
corresponsabilità”, scaricabile dal sito internet dell’Oratorio o presente all’ingresso
dell’oratorio (via verdi 22).
3. Chi presenti sintomi che possano far sospettare una infezione (alterazione dell’olfatto
e del gusto, febbre, di coltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea,
inappetenza) non deve accedere alla struttura.
4. Gli orari di apertura e chiusura degli spazi esterni dell’oratorio sono
temporaneamente limitati, al ne di garantire una graduale riapertura in sicurezza degli
ambienti. L’utilizzo degli ambienti interni è limitato alle sole attività autorizzate (es.
catechismo, riunioni condominiali, …). Gli orari del cortile sono i seguenti:
• lunedì- venerdì: 16.30-19.00.
• sabato-domenica: 16.00-19.00.
5. Al ne di non creare situazioni di assembramento, l’accesso agli ambienti sarà limitato
e regolamentato da una speci ca zona di triage (cancelletto oratorio via Verdi 22),
nella quale sarà obbligatorio1:
• indossare la mascherina;
• igenizzare le mani;
• misurare la temperatura corporea;*
• consegnare i propri dati anagra ci al ne della registrazione dell’accesso*.
6. Modi ca della viabilità nei cortili dell’oratorio, segnata da appositi cartelli (ingresso/
uscita):
• INGRESSO: il cancello pedonale di via verdi 22 (zona triage ingresso);
• USCITA: cancello carraio di via verdi 22.

Gli ultimi due punti della procedura di triage non sono richiesti per: i bambini/ragazzi durante l’orario di
svolgimento del catechismo, gli utenti della palestra, della sala musica e della riunione condominiale. Per
tutti questi l’operazione di triage è a carico del loro responsabile. Inoltre, non è richiesta la procedura di
triage per coloro che entrano in oratorio in modo temporaneo e per brevissimo periodo (es. il genitore che
viene a prendere il bambino a catechismo, il fornitore che porta una merce al bar, …).
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