Oratorio in Festa 2020
Relazione misure anti-Covid19

L’Oratorio San Filippo Neri organizza per il periodo 3-13 settembre 2020 la sagra popolare “Oratorio in
Festa” edizione 2020. L’organizzazione dell’evento prevede un protocollo per il rispetto delle norme antiCovid19 nel rispetto del DPCM del 07/08/2020 e successive modificazioni e dell’Ordinanza Regionale n°
596 del 13/08/2020.

Modalità di accesso all’evento
Per la partecipazione a Oratorio in Festa è necessaria l’assegnazione di un posto a sedere nei limiti di
capienza predefiniti e la registrazione dei dati personali di chi esegue la prenotazione per garantire la
tracciabilità degli spostamenti.
La modalità di assegnazione dei posti a sedere avviene tramite il sito internet www.oratorionembro.org
oppure per via telefonica tramite il numero 035520420 negli orari di segreteria resi disponibili oppure
tramite la reception allestita all’ingresso dell’Oratorio per i soli posti rimasti liberi. Non è ammesso
l’accesso all’area della festa senza prenotazione o registrazione.
Presenza possibili in simultanea:
1. Area Terrazzo n° 100 sedute ai tavoli
2. Area Salone n° 120 sedute ai tavoli
3. Area Tensostruttura n° 200 sedute ai tavoli
In queste aree vengono predisposti tavoli da 4 postazioni ciascuno in modo che tra una seduta
e l’altra sia mantenuto un metro di distanza tra le persone nelle tre direzioni. Sarà possibile
aggiungere posti allo stesso tavolo fino ad un massimo di 6 solo in caso di famigliari conviventi.
4. Area Bar n° 100 sedute
Si intendono le persone che potranno accedere all’area bar dell’Oratorio che prevederà il
posizionamento di tavoli anche all’esterno dell’edificio oppure presso la tensostruttura
limitatamente ai posti a sedere posizionati presso la zona eventi e disposti nel rispetto della
distanza di un metro tra una sedia e l’altra.
Tutte le aree saranno organizzate in modo tale da separare i percorsi di ingresso da quelli di
uscita.
Ingresso
L’accesso alla festa può avvenire esclusivamente dal cancello pedonale presso il quale sarà allestita la
reception. Gli ospiti dovranno disporsi su file ordinate seguendo un percorso transennato e mantenere le
distanza di almeno 1 metro come indicato dalla segnaletica orizzontale e verticale predisposta.
Monitoraggio condizioni di salute
A tutte le persone in ingresso viene misurata la temperatura corporea mediante termo-scanner. È
impedito l’accesso a chi misura più di 37,5°.
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La misurazione della temperatura corporea in ingresso all’area è obbligatoria anche per tutti gli
operatori, i volontari e gli eventuali fornitori.
All’ingresso sarà disponibile l’erogatore con il gel igienizzante per le mani da utilizzare
obbligatoriamente prima di accedere alla festa.
Assegnazione dell’area di appartenenza
All’ingresso verranno fatti indossare braccialetti colorati ai partecipanti per distinguere l’area di
destinazione così da scoraggiare gli spostamenti interni e facilitare la sorveglianza:
- Area Terrazzo: braccialetto VERDE
- Area Salone: braccialetto AZZURRO
- Area Tensostruttura: braccialetto ARANCIO
- Area Bar: braccialetto GIALLO
Altre operazioni all’ingresso
Sempre all’atto dell’accesso verranno fornite indicazioni dettagliate affinché vengano occupate se
sedute in maniera corretta. A ogni persona sarà indicato nel dettaglio presso quale tavolo prendere
posto.
La registrazione dei dati personali e del recapito di almeno un membro di ogni tavolo sarà già
avvenuta tramite il sito internet o le altre modalità di prenotazione. Diversamente un addetto alla
reception provvederà all’operazione. I dati delle persone saranno conservati presso la segreteria
dell’oratorio per i successivi 14 giorni quindi distrutti.
Accesso volontari e operatori della festa
L’ingresso del personale avverrà nella fascia oraria antecedente quella del pubblico ovvero entro
le ore 18.45. Oltre alla misurazione della temperatura corporea e all’igienizzazione delle mani sarà
necessaria la compilazione del registro delle presenza a cura del responsabile del servizio. Il
registro delle presenze sarà conservato per i 14 giorni successivi presso la segreteria per la
tracciabilità dei contatti quindi distrutto.
Modalità di fruizione del servizio ristoro
Una volta completate le operazioni di accesso all’area della festa e preso posto a sedere, gli ospiti potranno
usufruire dei servizi bar e ristoro secondo queste modalità:
1. Presso ogni tavolo sarà reso disponibile il menù e la lista dei prodotti sia in modalità cartacea che
digitale
2. Una sola persona per ogni tavolo si recherà alla cassa per completare l’ordinazione e ricevere la
ricevuta dopo aver provveduto al pagamento.
3. Si caldeggia il pagamento in forma elettronica.
4. Un cameriere provvederà alla consegna dei prodotti ordinati direttamente al tavolo evitando così
altri spostamenti degli ospiti.
Spostamenti interni all’area
Saranno indicati con apposita segnaletica colorata i percorsi di accesso alle diverse aree al fine da evitare
spostamenti ingiustificati e assembramenti nelle aree di passaggio. Alcuni addetti alla supervisione delle
zone di passaggio faciliteranno la rapida liberazione dei corridoi.
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Giochi
Nell’area del campo sportivo saranno installati alcuni giochi gonfiabili o attrazioni ludiche per bambini e
adulti scelte tra quelle che consentono il rispetto della distanza interpersonale. L’accesso sarà gestito da
addetti alla supervisione che garantiranno il mantenimento della distanza di un metro tra le persone e il
rapido deflusso dopo l’utilizzo.
Eventi e spettacoli
Considerata la particolare situazione sanitaria gli eventi che verranno offerti prevederanno la permanenza
del pubblico sempre seduto. Non verranno offerti momenti di ballo o eventi che consentano il movimento
e l’interazione fisica tra le persone. Non sarà allestito un palco ma occasionalmente in base alle esigenze
dei singoli eventi una o più pedane removibili.
L’area della Tensostruttura avrà una via di accesso e una via di uscita sorvegliata da personale incaricato e
saranno mantenute il più possibile aperte le copertura laterali affinché sia massimo il circolo di aria
nell’ambiente.
Parco giochi
L’area parco giochi sarà messa a disposizione dei bambini presenti che dovranno essere sempre
accompagnati e sorvegliati da un adulto. In maniera simile a quanto avviene nelle aree pubbliche non
saranno possibili assembramenti e sarà richiesto il mantenimento della distanza interpersonale di un
metro. Sarà disposta opportuna segnaletica.
Modalità di uscita
La via di uscita sarà distinta da quella di ingresso così da evitare confusione tra i due flussi di spostamento.
Il deflusso delle persone avverrà tramite il cancello di destra dell’Oratorio. Un operatore sorveglierà il
passaggio e metterà a disposizione l’igienizzante per mani.
Dispositivi di protezione individuale
Tutti gli ospiti e gli operatori dovranno accedere alla festa dotati di mascherina chirurgica. Sarà possibile
spogliarsene solamente una volta seduti presso il tavolo assegnato.
Addetti alla sorveglianza:
- 2 persone all’ingresso
- 1 persona all’uscita
- 1 persona sulla via di entrata alla tensostruttura
- 1 persona sulla via di uscita alla tensostruttura
- 1 persona nella zona di passaggio sotto il portico dell’oratorio
A questi operatori si aggiungono i responsabili delle aree nelle quali gli ospiti stazioneranno che
coordineranno gli interventi dei volontari e provvederanno a chiarire le condizioni di permanenza nell’area.
Il personale di sorveglianza sarà reso riconoscibile mediante un’apposita maglietta diversa da quella degli
altri operatori delle festa.
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