
 

COMUNICAZIONE #11 – SETTEMBRE 2020 
 

COMUNICAZIONE #11 – SETTEMBRE 2020 
 
Riprende la Newsletter sulle questioni amministrative e gli aggiornamenti normativi per la vita 
dei nostri Oratori. A tema la questione “sicurezza” ed un indice delle principali questioni da 
conoscere alla luce dell’emergenza sanitaria. 
 

    La Segreteria della Federazione Oratori cremonesi  

    

 

1. CORSI PER LA GESTIONE E LA SICUREZZA 
DELL’ORATORIO 

 
La sicurezza nei nostri ambienti è questione molto seria. Certamente le norme sono complesse e 
spesso ci si addentra in terreni inediti, ma è importante assumere il capitolo sicurezza con coscienza e 
al massimo delle possibilità.  
La Focr mette a disposizione una consulenza per la realizzazione del DVR (documento valutazione 
rischi) che è indispensabile per chi ha dipendenti, ma è valido anche per ogni organizzazione come un 
Oratorio: è il documento che riassume tutte le azioni a favore della sicurezza e la sua stesura aiuta a 
fare il punto e scegliere strategie opportune. Abbiamo a disposizione anche una figura di RSPP 
(responsabile per la sicurezza, figura essenziale!) esterno utile per chi desiderasse avvalersene.  
 
Oltre al DVR mettiamo a disposizione i corsi necessari per formare sacerdoti e/o volontari sugli ambiti 
di rilievo: l’HACCP per i baristi e chi presta servizio in cucina, l’antincendio, la formazione alla sicurezza 
dei volontari (assimilati dalla legge ai dipendenti) e il primo soccorso. Sempre più spesso accade che le 
autorizzazioni comunali per feste o sagre o altri passaggi burocratici richiedano queste figure:  si 
possono recuperare con collaboratori già formati altrove (il corso segue la persona ed è sempre valido 
nei tempi di aggiornamento previsti), oppure formare debitamente.  
Nei mesi di ottobre-novembre metteremo a disposizione alcune opzioni di corso su iscrizione, 
prevalentemente erogati on line per consentire a tutti una fruizione “comoda”.  
In appendice a questa comunicazione trovate tutte le proposte. 
 
 
 

2. NORME PER L’APERTURA E LE ATTIVITA’  
IN ORATORIO AL TEMPO DEL COVID-19 

  
Nella pagina successiva vi proponiamo un indice ragionato delle principali norme – ad oggi – cui 
ottemperare per la gestione dell’Oratorio e delle sue molteplici attività in tempo di Covid-19. L’indice fa 
riferimento ad attenzioni, moduli, comunicati che nei mesi scorsi abbiamo messo a disposizione di tutti 
gli Oratori della Diocesi, perché siano nelle condizioni di garantire una sicura accessibilità e la ripresa 
delle attività pastorali. Ricordiamo una premessa importante: i nostri Oratori sono ambienti educativi e 
la fatica che si fa per mantenerli tali è preziosa. Le norme cui ottemperare sono nei limiti del necessario: 
ricordiamoci che nessuno può essere accusato di aver procurato contagio, se ha rispettato le norme 
previste.  
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INDICE TEMATICO  
PER L’ORATORIO AL TEMPO DEL COVID-19  

(aggiornamento a settembre 2020 – in caso di modifiche, 
pubblicheremo un ulteriore aggiornamento) 

 
Norme generali che valgono sempre: informazione, divieto di accesso a chi ha temperatura superiore 
a 37,5’ (sia minori che accompagnatori), distanziamento, mascherine (al chiuso e laddove non ci sia 
distanziamento garantito), igienizzazione delle mani, pulizia approfondita dei luoghi/oggetti con 
prodotti adeguati.  
 

Trovate su focr.it (riga in alto verde, norme covid-19)  
tutti i moduli organizzati in tre aree 

 
AREA 1: Gli spazi dell’Oratorio 
L’apertura dell’Oratorio è possibile e consigliata per le ragioni educative condivise. Ovviamente vanno 
verificate con coraggio e realismo le collaborazioni necessarie. Ecco le condizioni: 
. vigilanza del cortile e rispetto delle norme generali.  
. E’ indispensabile personalizzare il protocollo che gestisce le attenzioni anti Covid-19 in Oratorio.  
. Per tutti i volontari è indispensabile compilare l’autocertificazione che attesti la loro condizione di 
salute.  Raccomandiamo a tutti i volontari, catechisti ed educatori di condividere con il Parroco o 
il Sacerdote responsabile attenzioni e modalità in caso emergano sintomi o problemi.  
. E’ necessario che tutti i volontari siano debitamente informati e formati: si utilizzi, come già in estate, 
il video Focr-ATS Valpadana (link di YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=adZ-vbTVWX8) 
e si tenga registrazione dell’avvenuta formazione, che riguarderà anche il protocollo da condividere in 
caso di situazioni di emergenza. Sempre ATS Valpadana caldeggia la presenza di un responsabile covid 
che può essere di norma il parroco.   
. Le attività associative dispongono dei propri protocolli.  
. per la cessione di spazi a gruppi non parrocchiali, è disponibile una manleva (liberatoria) che identifica 
le responsabilità del gestore.  
 
AREA 2: Catechesi  
Abbiamo pubblicato in due note distinte una riflessione articolata sulle opzioni catechistiche (attenzioni 
pedagogiche, riprogettazione, luoghi e tempi, sussidi…) e i moduli da utilizzare come da indicazione 
della CEI e che riguardano il patto con le famiglie, la privacy e l’iscrizione ai percorsi.  
 
AREA 3: Sport in Oratorio: gioco libero/sport di contatto 
Il gioco libero che non garantisce il distanziamento e crea condivisione di oggetti è ancora vietato. Per 
gli sport di contatto, in zone delimitate, servono il registro, la misurazione della temperatura e la 
autocertificazione minore/maggiorenne (che assolve anche alla privacy).  
Le Società sportive che propongono attività o gare devono seguire sotto la propria responsabilità i 
protocolli dell’Ente di affiliazione (Federazione o CSI).  
 

Per altre fattispecie, dubbi o domande specifiche contattate la segreteria 
focr. Attenzione: numero tel. provvisorio 3772802851 
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PROPOSTA CORSI SICUREZZA 2020  
 
Presentiamo il primo pacchetto formativo per far crescere Parrocchie e Oratori ne delicato campo della 
sicurezza e di alcuni obblighi di legge. 
Abbiamo scelto di erogare i corsi attraverso la modalità on line, tramite piattaforma digitale, 
sperando di agevolare i tanti volontari che si ritrovano disponibili anche a dare altro tempo per questa 
qualifica importante. Vorremmo abbattere tempi morti, costi di trasferimento e altri disagi. Ciascun 
iscritto potrà seguire i corsi da casa oppure organizzarsi in una sala adeguatamente attrezzata in 
Oratorio. 
L'ente certificatore cui ci appoggiamo, è Enaip Cremona che provvederà a rilasciare gli attestati con 
valore legale. Ricordiamo che la formazione segue la persona. Verifichiamo se tra i collaboratori 
esistono già lavoratori (insegnanti, operai…) che hanno sostenuto alcuni corsi specifici: possono 
valere quelli o essere solo integrati.  
Sara necessario iscriversi entro il 14 ottobre rimandando i moduli compilati a segreteria@focr.it.  
Le quote per ciascuna iscrizione andranno versate alla segreteria Focr contestualmente all'atto di 
iscrizione o segnate nella situazione debitoria presso la segreteria.  
 
CORSO RSPP (totale 16 ore obbligatorie per legge) 
Lunedì 26 ottobre, 9, 16 e 23 novembre dalle ore 14 alle ore 18. Costo a persona: 150 euro. 
 
CORSO FORMAZIONE LAVORATORI BASSO RISCHIO (Volontari) (totale 8 ore obbligatorie) 
Martedì 27 ottobre, 3, 10 e 17 novembre dalle ore 18 alle ore 20. Costo a persona: 60 euro.  
 
CORSO ANTINCENDIO (totale 4 ore obbligatorie per legge) 
Sabato 24 ottobre dalle ore 9 alle ore 13. Costo a persona: 50 euro.  
 
CORSO PRIMO SOCCORSO (totale 12 ore obbligatorie per legge) 
Sabato24 e 31 ottobre, 7 e 14 novembre dalle ore 9 alle ore 13. Costo a persona: 120 euro. 
 
Per iscriversi al corso: compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione sul sito focr.it nella 
pagina dedicata ai corsi sicurezza (https://www.focr.it/sicurezza/). Se verrà raggiunto il 
numero minimo di iscrizioni per l’attivazione del corso, verrete contattati per il versamento 
della quota.  
 
CORSO HACCP (totale 2 ore) 
Verrà erogato on line o in caso di necessità in presenza.  
Costo a persona: 11 euro sino a 20 iscritti. Se il numero supererà i 20, verrà applicato uno sconto 
proporzionale. Per l’erogazione di un attestato singolo non legato direttamente alla Parrocchia, il costo 
è di 40 euro. La cifra complessiva verrà addebitata alla Parrocchia dalla Segreteria.  
Per iscriversi al corso: in base alle prenotazioni dei gruppi oratoriani, verrà concordato giorno/ora di 
erogazione con il formatore. Scadenza dell’iscrizione: 14 ottobre 2020.   
Ricordiamo che l’attestato che comprova l’avvenuta formazione, va esposto in Oratorio e verrà 
recapitato alla Parrocchia solo dopo il versamento delle quote concordate.  
 
 
  


