Check-list per esperienze in sicurezza
condivisa dall'Ufficio Diocesano di Pastorale dei Giovani e dall'Azione Cattolica di Padova
in base alle Linee Guida nazionali del 21 maggio 2021 (LGN) e delle Linee Indirizzo Regionali del 28 maggio 2021 (LIR)
Questa checklist non sostituisce la normativa: vuole essere uno strumento di supporto alla sua applicazione.

⬜ Abbiamo letto con attenzione le Linee guida nazionali e regionali?
⬜ Abbiamo condiviso in anticipo le misure per la prevenzione del contagio con ospiti e
genitori? Abbiamo fatto firmare il patto di corresponsabilità? (LGN 2.1.11-LIR 3.1)2

⬜ Abbiamo un elenco di tutti gli iscritti, un registro presenze giornaliero e sappiamo dove
conservarlo per almeno 14 gg? (LGN 2.7-LIR 3.1)
⬜ Abbiamo organizzato all’arrivo la misurazione della temperatura corporea? (LGN 2.7 e
2.3.3 - LIR 3.1)
⬜ Abbiamo organizzato all’arrivo la consegna dell’autodichiarazione? (LGN 2.7-LIR 3.1)
⬜ Abbiamo individuato diversi spazi ed aree (preferibilmente all’aperto) dove fare attività?
(LGN 2.2-LIR 2.1)
⬜ Abbiamo preparato una tabella delle attività che individui spazi e tempi per i diversi gruppi
nella giornata? (LGR 2.5)
⬜ Abbiamo individuato percorsi separati per entrata ed uscita dalla casa? (LGN 2.6.1 - LIR
2.2)
⬜ Abbiamo appeso cartelli informativi sulle misure da osservare e li richiamiamo a voce?
(LGN 2.3.3 - LIR 2.6)
⬜ Gli ambienti sono arieggiati con le finestre possibilmente aperte? (LGN 2.2.4)
⬜ Abbiamo posizionato in tutti gli ambienti erogatori di gel idroalcolico? (LGN 2.3.3 - LIR 3.3)
⬜ Abbiamo un programma di pulizie giornaliere e igienizzazione periodica di tutti gli ambienti,
specie dei bagni, con prodotti adeguati? (LGN 2.3.3 - LIR 3.4)
⬜ Abbiamo scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani,

salviette asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti? (LGN
2.3.3 - LIR 3.2)

⬜ Abbiamo individuato un referente COVID-19 che sovrintenda al rispetto delle misure?
Abbiamo individuato un sostituto in caso di assenza del referente? (LGN 2.4.3 + LIR 6.2)
⬜ Abbiamo previsto una formazione in tema di prevenzione per tutti gli educatori? (LGN - 2.4
LIR 2.10)
⬜ Sappiamo come comportarci nel caso uno dei partecipanti presentasse aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19
durante le attività? Abbiamo previsto una stanza apposita? Sappiamo come e con chi
metterci in contatto? (LGN 2.1.2, 2.3.3 - LIR 5)
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LGN = Linee guida nazionali - Tra parentesi il riferimento al paragrafo corrispondente.
LIR = Linee indirizzo regionali - Tra parentesi il riferimento al paragrafo corrispondente.

⬜ Saranno

presenti ragazzi con bisogni speciali? Sappiamo come prendercene cura?
Abbiamo previsto la presenza di educatori aggiuntivi o specifici? (LGN 2.8 - LIR 4)

ESPERIENZE RESIDENZIALI

⬜ Abbiamo camere non affollate? Riusciamo ad assicurare tra i letti la distanza di almeno 1
metro per i minorenni, o 2 metri per i maggiorenni? (LGN 2.3.3 - LIR 2.9)
⬜ La biancheria da letto è personale? Se c’è biancheria da letto della casa viene lavata
almeno una volta a settimana e comunque dopo ciascun cambio campo? (LGN 2.3.3 - LIR
2.9)

⬜ Le docce ed i bagni ci permettono di assicurare la distanza di 1 metro? (LGN 2.3.3 - LIR
2.9)

IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI

⬜ Abbiamo posate, bicchieri e stoviglie monouso preferibilmente biodegradabili? In alternativa

possiamo garantire che le stoviglie siano pulite con sapone ed acqua calda o tramite una
lavastoviglie? (LGN 2.3.3 + LIR 2.7)

⬜ La disposizione dei tavoli nella sala da pranzo permette il mantenimento della distanza di
almeno 1 m tra le persone non conviventi? (LGN 2.3.3 + LIR 2.7)
⬜ Abbiamo previsto di disinfettare le superfici dopo il pasto? (LGN 2.3.3 + LIR 2.7)
NON DI SOLO COVID...

⬜ Abbiamo letto le Linee guida per le attività educative con i minori della Chiesa di Padova?

NORME GENERALI DA RISPETTARE SEMPRE
1.

indossare sempre la mascherina ( ≥ 6 anni);

2.

igienizzare frequentemente le mani;

3.

mantenere il distanziamento di almeno 1 metro;

4.

evitare attività che producano assembramenti;

5.

non tossire o starnutire senza protezione;

6.

non toccarsi il viso con le mani;

7.

pulire frequentemente le superfici;

8.

arieggiare frequentemente i locali;

9.

non frequentare le attività in caso di febbre o sintomi respiratori;

(LGN 2.3.3, 2.3.1 e 2.1.2)

