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1. INFORMAZIONI GENERALI 

2. PREMESSA 

Il presente vademecum costituisce attuazione a livello parrocchiale del DGR 2-1914 della Giunta del Piemonte 

“Indirizzi operativi per la gestione in sicurezza degli oratori condotti da parrocchie e istituti cattolici” del 11 

settembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni. 

I contenuti del documento sono stati condivisi con il Parroco della Parrocchia San Benedetto. 

Il vademecun si riferisce alla attività dei Gruppi Giovanili e del Catechismo/Catecumenato. Tutti gli interessati 

(catechisti, animatori, ragazzi partecipanti alle attività e loro genitori o delegati) sono tenuti ad uniformarsi con 

consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del vademecum. 

Resta fermo che le misure adottate saranno oggetto di monitoraggio a cura del Parroco e del Gruppo di lavoro 

ai fini di eventuali future implementazioni. 

Le regole raccolte in questo documento sono definite in linea con la regolamentazione nazionale e, laddove 

applicabile, con le ordinanze locali. Si assume pertanto che le stesse siano conosciute da tutti. Tra i principi 

sanciti dalla normativa emessa per la gestione della emergenza Covid-19, si evidenzia che la salute e la 

sicurezza delle persone dipende sia dalle azioni poste in essere dai responsabili (in questo caso dal Parroco), 

ma anche dalla collaborazione e dal senso di responsabilità di ciascuna persona interessata. 

 

3. INFORMAZIONE 

La Parrocchia San Benedetto Torino deve restare un luogo sicuro.  

A tal fine, un’informazione adeguata e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo si 

assume l’impegno di portare a conoscenza del personale in forza e dei terzi tutte le indicazioni necessarie alla 

tutela della loro salute e sicurezza. L’informazione sarà articolata nel seguente modo: 

 

3.1 INFORMAZIONE PREVENTIVA AGLI UTENTI DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI: PATTO DI 

RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

A tutti i genitori/tutori dei ragazzi che partecipano alle attività giovanili e al catechismo si fornirà copia 

del Patto di Responsabilità Reciproca (ALLEGATO 1) di cui si portano di seguito le indicazioni essenziali: 

a) l’obbligo per ciascuno di rimanere al proprio domicilio - e di non fare ingresso presso i locali della 

Parrocchia - in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o 

dell’isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto stretto con persone positive o nell’ipotesi di 

Ragione/Denominazione sociale: Parrocchia San Benedetto Abate 

Sede: Via Delleani 24, 10141 - Torino 

Attività svolta: Oratorio e catechesi per ragazzi tra i 7 e 17 anni 

Parrocco: Don Paolo Marescotti 
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ingresso in Italia da Paese estero) nonché in presenza di febbre oltre 37.5°C o di altri sintomi 

influenzali, anche eventualmente presenti in persone conviventi nei tre giorni precedenti 

(prendendo contatto, in questo caso, con il medico curante e/o altra Autorità sanitaria indicata 

dalla normativa in vigore); 

b) il divieto di permanenza nei locali della parrocchia al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali di 

cui al punto precedente, informandone in modo tempestivo il Parroco e avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti. Una stanza isolata sarà a disposizione del ragazzo/a, 

dotato di mascherina, per attendere l’arrivo dei genitori. 

c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del Parroco (in particolare, 

quelle concernenti il distanziamento sociale, le regole di igiene delle mani, l’utilizzo della 

mascherina e gli altri comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

 

3.2 INFORMAZIONE PREVENTIVA AI GENITORI O CHI NE FA LE VECI  

Le indicazioni saranno portate a conoscenza degli interessati attraverso il Patto di Responsabilità 

Reciproca che dovrà essere firmato da entrambi i genitori (o da chi ne fa le veci) entro il primo incontro 

in Parrocchia a cui parteciperà il figlio/a. 

Le indicazioni contenute nel Patto di Responsabilità Reciproca saranno anche messe a disposizione in 

segreteria e sul sito della Parrocchia all’indirizzo www.sanbenedettotorino.it.  

L’ingresso nei locali interni delle persone terze sarà considerato quale manifesta adesione, per fatti 

concludenti, ai contenuti della nota, con il conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni ivi 

previste. 

 

3.3 INFORMAZIONE IN LOCALI INTERNI 

La parrocchia San Benedetto collocherà, nei luoghi interni e/o esterni maggiormente frequentati, 

depliants informativi che ricordino comportamenti, cautele e condotte in linea con il principio del 

distanziamento interpersonale.  

In particolare, le indicazioni comportamentali saranno valorizzate nei luoghi comuni, mentre le regole 

igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in 

corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani. 

 

 

http://www.sanbenedettotorino.it/
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4. MODALITÀ DI ACCESSO NEGLI AMBIENTI E NEI LOCALI 

4.1 TRIAGE E CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 
 

Prima dell’accesso sia negli spazi esterni che nei locali interni, i ragazzi/e, gli animatori, i catechisti 

saranno sottoposti, ad ogni accesso quotidiano: 

1) al controllo della temperatura corporea a distanza da parte di personale specificamente formato 

(animatori, catechisti) e dotati di idonei dispositivi di protezione.  

2) alla verifica della presenza di sintomi visibili quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento 

degli occhi/lacrimazione, intenso rossore sulle gote, spossatezza e irritabilità 

L’addetto al Triage verifica che i genitori abbiano firmato il Patto di Responsabilità e il Consenso al 

trattamento dei dati personali e l’eventuale segnalazione di altre informazioni in busta chiusa da parte 

dei genitori. La busta deve essere consegnata al Parroco. 

Il personale addetto effettuerà le operazioni di controllo della temperatura e dei sintomi nel pieno 

rispetto della vigente normativa in materia di privacy. 

La rilevazione della temperatura sarà registrata nel foglio di rilevazione presenze da parte dell’addetto al 

Triage così come solo se vi è presenza evidente dei sintomi sopra indicati (ALLEGATO 2). 

In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5° o presenza dei sintomi sopra indicati, non sarà 

consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, dotate di 

mascherina, ed invitate a prendere contatto telefonico con il proprio medico curante, senza recarsi al 

Pronto Soccorso. Per i minori verranno avvisati i genitori, che dovranno riaccompagnare il ragazzo/a 

casa od autorizzarlo a raggiungere da solo la sua abitazione. 

4.2 ACCESSO ALLE AULE E AI SERVIZI IGIENICI 

I locali destinati alle attività dovranno essere dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria regolare, 

frequente e sufficiente. L’accesso alle aule è limitato, per ciascun locale, al numero massimo di persone 

contemporaneamente all’interno. I servizi igienici sono abbinati a ciascuna aula e adeguatamente 

identificati con numero e pannello colorato: 

Aula 1: 10 ragazzi + 2 adulti servizio igienico di fronte alla segreteria 

Aula 2: 8 ragazzi + 1 adulto servizio igienico di fronte alla segreteria 

Aula 3: 5 ragazzi + 1 adulto servizio igienico di fronte al salone 

Aula 4: 12 ragazzi + 2 adulti servizio igienico di fronte al salone 

Veranda: 12 ragazzi + 3 adulti servizio igienico di fronte alla veranda e cucina 

Salone: 15 ragazzi + 3 adulti servizio igienico per disabili al piano salone  

I ragazzi possono raggiungere esclusivamente l’aula che è stata indicata dai catechisti /animatori. 
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5. PULIZIA E SANIFICAZIONE 

La pulizia e la sanificazione degli ambienti esterni e dei locali sono le azioni fondamentali che, insieme al 

distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus. 

Tale attività riguarderà: 

a) Locali interni (aule e spazi comuni) e servizi igienici (compresi rubinetti e lavandini), prima e dopo 

ogni incontro; 

b) Attrezzature (tavoli, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce, …) alla fine di ogni 

incontro  

c) Materiali utilizzati durante i giochi (palloni, conetti, ostacoli, giochi …) alla fine di ogni utilizzo e 

comunque sempre prima dell’utilizzo da parte di un altro gruppo; 

d) Sull’impianto di ventilazione (palestra) vanno pulite esclusivamente le parti esposte e le prese e le 

griglie di aerazione, se facilmente raggiungibili. 

Il piano di pulizia quotidiano dovrà avvalersi di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di 

cloro al 0,5% (candeggina) o ad altri prodotti previsti dalle normative vigenti, disponibile nelle varie aule. 

I servizi igienici devono essere igienizzati due volte al giorno. 

Ogni intervento di pulizia dovrà essere registrato entro fine giornata sul registro elettronico a 

disposizione di ciascun catechista/animatore. 

Sarà cura del Parroco prevedere procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso di persona 

con manifestazione evidente di sintomi, nel rispetto delle indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità 

sulla gestione di persone con sintomi.  

Nel caso di stazionamento nei locali parrocchiali di una persona con sintomi, occorre: 

 prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, 

compreso il locale utilizzato per il suo isolamento (situato al primo piano, di fianco alla cucina e 

alla veranda). L’intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da 

un’aerazione completa dei locali; 

 a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente e sulle superfici per diverso tempo, 

i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché́ le attrezzature utilizzate e le superfici 

toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti 

comuni prima di essere riutilizzati; 

 dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da 

effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,5% o con etanolo al 70% per le 

superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio; 

 durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la ventilazione degli 

ambienti. 
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6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.  

In tutti i locali igienici sarà esposto un depliant contenente le indicazioni (ALLEGATO 3) da seguire per 

una corretta pulizia ed igienizzazione delle mani, nel presupposto che un utilizzo frequente di acqua e 

sapone, laddove possibile, esclude di per sé la necessità di ricorrere a gel igienizzanti. 

Nei luoghi distanti dai servizi igienici e in generale laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e 

sapone, saranno comunque collocati e mantenuti costantemente riforniti e puliti distributori di gel 

igienizzante. 

Durante gli incontri è comunque richiesto ai ragazzi di portare con sé il proprio gel igienizzante. 

 
 

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

L’accesso ai locali parrocchiali, sia interni che esterni, richiede che si indossi sempre la mascherina, 

preferibilmente di tipo chirurgico. La mascherina va posizionata sempre ben aderente al volto, a coprire naso, 

bocca e mento (ALLEGATO 3). 

Per ulteriori dettagli sul corretto utilizzo della mascherina si veda il punto 8.2 e 8.3 

 

8. GESTIONE INCONTRI DEI GRUPPI E CATECHSIMO 

8.1 ACCOGLIENZA E FINE INCONTRO 

Per ogni incontro dei Gruppi Giovanile e di catechismo i ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi a seconda della 

fascia di età in base delle normative regionali e alle indicazioni della diocesi. 

Durante le attività sono da evitare possibili contatti tra gruppi diversi di minori. 

Gli animatori e i catechisti arrivano in parrocchia 15 minuti prima dell’inizio dell’incontro, al fine di sistemare e 

verificare il migliore allestimento e la migliore organizzazione per l’attività.  

I ragazzi arrivano in parrocchia scaglionati, secondo l’ordine predefinito dagli animatori e dai catechisti, 

all’orario loro preventivamente comunicato. I ragazzi devono indossare le mascherina, così come gli eventuali 

accompagnatori. 

Onde evitare il più possibile qualsiasi assembramento all’interno dei locali parrocchiali e nelle vicinanze, tutti 

devono scrupolosamente rispettare gli orari indicati, senza ritardi, sia in entrata sia in uscita dalla parrocchia.  

Sarà prevista una zona di ingresso e una di uscita per le Aule, così come di seguito: 

- zona triage (“accoglienza”) nello spazio antistante l’entrata degli uffici parrocchiali. Ingresso solo da 

Via Delleani, mantenendo il distanziamento. 

- Dopo il Triage, ingresso alle aule 4, veranda e salone dalla porta della sacrestia; ingresso alle aule 1, 

aula 2 e aula 3 dalla porta dopo la scaletta verso il campo sportivo. Ogni catechista recupera i bimbi 

del suo sottogruppo dopo il triage e li porta in aula dove si siedono nei posti distanziati.  
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- Per gli incontri che iniziano con un momento di preghiera in chiesa, gli animatori e/o i catechisti 

aspetteranno i bambini dopo il triage e li accompagneranno in chiesa facendoli sedere nei posti 

assegnati e opportunamente distanziati. Nel caso in cui gruppi diversi si alternano in chiesa, dovranno 

essere usati banchi diversi per ciascun gruppo o, in alternativa, igienizzare i banchi tra i due utilizzi. 

Nella zona triage verranno effettuati i controlli descritti al paragrafo 4.1 (Triage e controllo temperatura). 

La fine dell’incontro sarà gestita sempre in modo suddiviso e strettamente controllato.  

I ragazzi e gli animatori/catechisti non coinvolti nella pulizia finale, dovranno uscire dei locali parrocchiali 

seguendo lo stesso percorso svolto per l’ingresso e recandosi direttamente nella via chiusa. È possibile l’uscita 

da Via Fattori. 

8.2 ANIMATORI E CATECHISTI (UTILIZZO DPI) 

L’animatore e/o il catechista ha l’obbligo di indossare la mascherina e deve stazionare sempre ad almeno 1 

metro di distanza da ragazzi, in qualunque momento dell’attività. 

Durante gli incontri al chiuso, i catechisti e gli animatori sono invitati a mantenere sempre indossata la 

mascherina, anche e soprattutto nei momenti in cui parlano con i ragazzi. 

Durante gli incontri all’aperto, gli animatori possono abbassare la mascherina per la spiegazione dei giochi 

mantenendo sempre la distanza di almeno 2 metri dai bambini/ragazzi. 

8.3 BAMBINI E RAGAZZI (UTILIZZO DPI E MATERIALE) 

I bambini e i ragazzi, indossando la mascherina, hanno accesso ai locali parrocchiali accompagnati dagli 

animatori / catechisti in modo in modo scaglionato e controllato, al fine di evitare possibili assembramenti.  

I genitori devono fornire al proprio figlio/a una mascherina protettiva (oltre ad un’altra di ricambio), da 

indossare a copertura completa di naso e bocca, il gel igienizzante delle mani, fazzoletti per il naso con 

sacchetto per riporre quelli usati e bottiglietta d’acqua. 

Inoltre, per gli incontri di catechismo, i genitori devono fornire il quaderno, biro, colori, colla e forbici in 

quanto nessun tipo di materiale potrà essere condiviso con altri ragazzi o con i catechisti. 

I ragazzi/e sono esentati dall’indossare la mascherina solo nel momento in cui sono impegnati in attività / 

giochi di movimento. Si consiglia comunque di conservare le mascherine nelle vicinanze dell’attività di gioco, 

nel caso si rendesse necessario il loro utilizzo, non durante la stessa attività, quando non sicuri di far rispettare 

la distanza interpersonale minima di un metro.  

I bambini e i ragazzi accederanno ai servizi igienici uno alla volta, curandosi di igienizzare le mani prima di 

entrare nell’ambiente e all’uscita dello stesso. Ogni aula ha un proprio servizio igienico abbinato. 

8.4 SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI 

Verranno costituiti gruppi ben definiti e a numero limitato, per ciascun incontro; tale gruppo, per quanto 

possibile, resterà fisso. In sostanza, gli stessi animatori o catechisti saranno sempre abbinati agli stessi 

ragazzi/e, al fine di facilitarne l’identificazione per eventuali esigenze di tracciamento.  
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Il catechista/animatore dovrà registrare la presenza dei ragazzi del proprio gruppo sul “registro presenze” in 

formato elettronico entro la giornata in cui si è svolto l’incontro. Il tutto è necessario per l’eventuale 

tracciamento dei contatti. Il registro presenze deve essere mantenuto per almeno 15 giorni dopo l’incontro. 

Durante gli incontri è proibito condividere bottigliette di acqua, merendina o qualsiasi oggetto che possa 

essere fonte di contagio con gli altri ragazzi.  

I bambini dovranno tenere i propri cappotti / giacche e zainetti appoggiati alla propria sedia, senza contatti con 

gli indumenti degli altri ragazzi. 

L’animatore e/o il catechista osserva lo stato di salute dei ragazzi durante tutto l’incontro, intervenendo 

immediatamente all’insorgere dei seguenti sintomi: 

 sintomi febbrili (affaticamento, senso di malessere generale, lacrimazione, produzione di muco e 

catarro, sensazione di fronte che scotta, mal di testa); 

 difficoltà respiratorie/senso di mancanza d’aria, fame d’aria; 

 colpi di tosse consecutivi e continuativi; 

 mal di gola. 

Nel caso in cui un ragazzo manifestasse tali sintomi sarà prontamente isolato in un locale adibito in cui sarà 

sorvegliato da un adulto con i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI), saranno chiamati i genitori 

telefonicamente per chiedergli di venire a prendere il figlio/a e di informare il medico curante, secondo la 

procedura delineata in dettaglio al successivo punto 9. 

 

Prima e dopo ciascun incontro si provvederà a: 

 adeguata aerazione dei locali per almeno 15 minuti 

 pulizia delle attrezzature (sedie, tavoli, maniglie…) e dei materiali utilizzati 

 pulizia dei servizi igienici 

Il catechista/animatore dovrà registrare sul “registro presenze” in formato elettronico il completamento delle 

pulizie, indicando la stanza e il bagno interessati. 
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9. GESTIONE DI CASI SINTOMATICI 

La cassetta di primo soccorso e un defibrillatore sono posizionati nell’atrio antistante la sacrestia, di 

fianco alla scale per il salone. Altri due defibrillatori sono negli spogliatoi del campetto e in palestra. 

Fermo restando quanto indicato nei precedenti paragrafi, laddove si riscontrino casi di ragazzi/e o 

animatori/catechisti con sintomi influenzali (febbre, tosse, ecc.), la parrocchia dispone quanto segue: 

a) l’insorgenza dei sintomi suddetti deve essere immediatamente segnalata dell’animatore/catechista 

al Parroco, che informerà la famiglia in caso di minorenni. Il riferimento del genitore è indicato sul 

Patto di Responsabilità Reciproca e riportato nel registro presenze; 

b) si provvede ad invitare il soggetto interessato a prendere contestuale contatto telefonico con il 

proprio medico curante (se minore, prenderà contatto il genitore responsabile); in caso di urgenza o 

di sintomi gravi si metteranno in atto le procedure di primo soccorso previste per tali circostanze, la 

cui formazione è stata fornita agli animatori/catechisti. 

c)  Il soggetto è messo in isolamento nel “locale covid”, identificato nella stanza al primo piano di fianco 

ai servizi igienici. Il minore sarà costantemente controllato da un animatore/catechista maggiorenne.  

d) Il genitore (o chi ne fa le veci) deve al più presto raggiungere la parrocchia per prendere il figlio/a e 

contattare il proprio medico curante. 

e) Al fine di consentire l’applicazione delle necessarie ed opportune misure di quarantena, la parrocchia 

collaborerà con le Autorità sanitarie competenti nell’individuazione dei soggetti che siano stati 

eventualmente in “contatto stretto” con gli utenti risultati positivi al COVID-19. 
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Ingresso zona Accoglienza/Triage (solo da via Delleani 24) 
 

 
 

 
 
Gazebo per Triage/accoglienza 
 

 
 
 
 


