


dove reperire le informazioni aggiornate

• Il sito Focr

• Il portale diocesano

• La Newsletter ai Sacerdoti

• La Newsletter dell’Area giovani

• I contatti della segreteria Focr 

• La Newsletter di Focr 



SPORTELLO ASSICURATIVO

dott. Andrea Rossi di Cattolica Assicurazioni: 3493110657.

SPORTELLO SICUREZZA E PROTOCOLLI

dott. Matteo Bettini di Ce.Des Servizi: 3351676330.

Attenzione al DVR – documento valutazione rischi – che è bene

l’Oratorio adotti. Il dott. Bettini è disponibile per una revisione

gratuita della situazione e una prima valutazione

HACCP
Dott. Simone Varini: contattare Focr



SPAZI
CORTILI
& BAR



NB: Protocollo igienico-sanitario aggionato Covid-19 (revisione 01 – 2 luglio 2020)

Informazione e igiene
. segnaletica regionale o quella in grafica Summerlife. Sono disponibili anche poster 70x100.

. gel igienizzante (se servono, sono disponibili in Focr le colonnine e le forniture).

. vanno garantiti i dispositivi di protezione per i baristi e i volontari (mascherine e gel).

. Igienizzare sala bar, come pure le sale utilizzate e i servizi igienici. Servono interventi durante l’apertura e una
igienizzazione profonda al termine dell’orario di esercizio.

distanziamento
. distanziamento sociale. Non sono tenuti i nuclei familiari.

. prima di consentire l’accesso alla sala del bar, deve essere misurata la temperatura. Non bisogna tenere nessun registro di
presenti.

Volontari e operatori
. È importante condividere con i volontari la formazione sulle norme sanitarie (recuperate il video focr n. 4 Summerlife su
YouTube o su focr.it) e compilare la modulistica: la dichiarazione di corresponsabilità con per i volontari/baristi e registro
delle igienizzazioni effettuate.



Non esistono norme specifiche per il cortile dell’Oratorio nella sua caratteristica di luogo aperto per
l’accoglienza di famiglie e ragazzi (aperto al pubblico, ma non pubblico), soprattutto se minori. Occorre allora
fare riferimento alla ratio della normativa generale. Vanno pertanto garantiti distanziamento sociale,
informazione e igienizzazione.
Ad oggi le opzioni di abitazione del cortile sono molto poche, dato che gli sport di contatto sono esclusi e va
garantita la vigilanza.

Nel caso di centri estivi conosciamo ormai le norme (vd. sotto per le ultime novità)
Nel caso di attività occasionali

• Modulo di autocertificazione della famiglia + privacy
• Elenco dei partecipanti da conservare (o la raccolta delle autocertificazioni)
• Distanziamento
• Mascherine e gel

Nel caso di aperture feriali
• Vigilare sul distanziamento
• Igienizzazione all’ingresso
• Attenzione a che cosa è consentito (almeno sino all’11 luglio)
• Mascherine obbligatorie ancora in Lombardia



• Aree gioco
Vanno attrezzate con gel o materiale igienizzante. Va garantita la sorveglianza da parte di educatori e/volontari
individuati dall’Oratorio stesso o da parte dell’adulto accompagnatore. Attenzione che non si creino assembramenti. In
tutti i casi occorre garantire il distanziamento dei bambini che utilizzano i giochi e igienizzarli periodicamente.

• Sport e giochi di contatto
Contrariamente a quanto ipotizzato, gli sport di contatto non sono ancora praticabili, almeno sino all’11 luglio e dietro
apposita ordinanza. E poco importa, purtroppo, se in alcuni campi sportivi si è consentita la ripresa del gioco. Sino a
nuova ordinanza regionale, che recepisce una indicazione nazionale (la sanità è materia concorrente), non possiamo
autorizzare il gioco di squadra e di contatto sui campi oratoriani. Nei cortili, stante il senso della norma, è possibile il ping
pong, mentre è da evitare i fubalino.

• Trasporti parrocchiali
Circa l’impiego di pulmini parrocchiali 9 posti, non esiste una interpretazione univoca e questo espone a interpretazioni
non scontate da parte delle forze dell’ordine. Si consiglia di ridurne la capienza o addirittura non farne uso e preferire
l’accompagnamento da parte delle famiglie. Il servizio pubblico e i vettori privati hanno i loro protocolli di gestione.

• Sale o spazi concessi a terzi
Sul sito focr è disponibile il fac-simile di una manleva che va personalizzata e condivisa con il responsabile di un evento
(compleanno, riunione di condominio, corso…)



NORME
FISCALI



Gli ENTI NON COMMERCIALI (le parrocchie) che esercitano attività
d’impresa con partita IVA (i bar degli oratori, i cinema…) possono
accedere al contributo a fondo perduto stabilito nel Decreto
“Rilancio”.

Occorre poter dimostrare il calo di corrispettivi di più di 2/3 in
aprile 2020 su aprile 2019. Il contributo sarà non inferiore ai 2.000
euro.
E’ necessario presentare istanza in via telematica ENTRO il 13
AGOSTO 2020 da parte del professionista che segue la contabilità
del bar dell’Oratorio.



FONDO 
EDUCATORI



Viene rifinanziato (per una cifra di circa 30.000 euro grazie anche ad un bando
erogato per l’Emergenza Covid da Fondazione comunitaria cremonese) il Fondo
educatori diocesano che eroga contributi alle Parrocchie che si dotano di
figure professionali a sostegno della presenza educativa, progettuale e
relazionale in Oratorio, anche per il periodo estivo. I Parroci che hanno
sottoscritto ingaggi tramite Cooperative o con altre forme contrattuali o p.iva,
possono fare alla Focr richiesta entro il 15 luglio 2020, compilando la scheda
apposita.

In base al numero delle richieste e all’entità degli impieghi retribuiti per
educatori si provvederà a stabilire un criterio diocesano di intervento a parziale
storno delle spese previste. Ai Parroci che avranno manifestato interesse, e
alle Cooperative coinvolte verrà recapitata una lettera con i passaggi formali
necessari per consentire una trasparente rendicontazione.



CENTRI
ESTIVI



Ultime novità rispetto alla normativa “centri estivi” 

alla luce dell’ordinanza di RL in vigore dal 1′ luglio 2020

. è tolta la certificazione quotidiana: fa fede la prima certificazione (spetta alla famiglia segnalare in caso di 

problemi). Vanno prodotti e conservati solo i noduli B e C (quelli dell’inizio attività).

. Mascherina: va usata in relazione al tipo di attività, ma sempre laddove non si possa garantire il

distanziamento e nei luoghi al chiuso.

. Gli sport di contatto (che interessano ad es. anche per il calcio nei nostri cortili) sono autorizzabili non prima

dell’11 luglio (salvo dati epidemiologici contrari).

Per i centri estivi attivati è necessario produrre, inviandola agli uffici di Piano competenti per territorio (per le

Parrocchie del comune di Cremona anche per conoscenza al Comune) e all’ATS competente:

• l’ elenco bambini iscritti;

• i turni attivati, orari e responsabili;

La Check-list va aggiornata – basta mettere in calce una data di aggiornamento – a conferma del permanere

delle condizioni dichiarate alla presentazione del progetto. Questo documento è senza dubbio essenziale

perchè raccoglie e attesta tutte le funzioni prescritte e garantite.




