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Alcune attenzioni 
per ripartire in sicurezza

(da protocollo 
gestione bar Oratorio)



IL PERSONALE VOLONTARIO

❑Misurare e compilare il modulo                                                                                 
relativo alla rilevazione della                                                                        
temperatura.

❑Tutto il personale deve indossare                                                                       
la mascherina e igienizzare le mani.

❑ È fortemente consigliato l’uso dei guanti monouso e/o una   
igienizzazione delle mani prima di ogni consegna al tavolo.

❑Igienizzare le mani dopo aver toccato i soldi.

❑Igienizzare più volte il bancone durante il turno.

❑ Pulire BENE i bagni a fine turno.



GESTIONE DELLA CLIENTELA

❑Invitare tutti al rispetto delle regole controllando che siano davvero 
rispettate.

❑Rilevare la temperatura a tutte le persone che entrano nel bar.

❑Controllare che tutte le persone si igienizzino le mani prima 
di accedere al bar.

❑Controllare che tutti indossino la mascherina (in 
particolare durante la proiezione delle partite e delle 
gare di formula uno).

❑Quando sono seduti al tavolo i clienti possono 
togliere la mascherina solo se restano seduti al                   

loro posto e rispettano il distanziamento.



GESTIONE DELLA CLIENTELA

❑I tavoli e le sedie che accolgono i clienti devono essere sanificate 
prima di far accomodare il cliente successivo.

❑E’ importante aprire regolarmente porte e finestre per 
aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti, della CO2, 
degli odori, della umidità e dell’aerosol biologico accumulati 

nell’aria ricircolata continuamente nella stanza/ambiente.

❑ È consentito l’accesso alla zona tv, solo prevedendo 
la presenza di posti a sedere contrassegnati con 

sedute distanti almeno 1 metro in ogni 
direzione. 

❑Tutti devono indossare la mascherina protettiva ogni qualvolta sia 
necessario spostarsi all’interno del locale.



❑Sarà necessario dedicare particolare attenzione alla pulizia dei locali 
comuni (servizi igienici, erogatori automatici, etc.) e delle 

installazioni (porte, mancorrenti, finestre, …) dove maggiore è la 
frequenza ovvero la possibilità di contatto. 

❑È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti  
per i frequentatori anche in più punti del locale, in 

particolare all’entrata e in prossimità dei servizi 
igienici, che dovranno essere puliti più volte al 

giorno. 

GESTIONE DELLA CLIENTELA

❑ è possibile una consumazione veloce al bancone                        
rispettando le postazioni segnalate e la distanza di
sicurezza con il barista e gli altri clienti.



❑I tavoli sono stati posizionati mantenendo tra di essi una distanza 
minima di 1 metro. Lo stesso vale per i posti a sedere, che 
dovranno garantire il medesimo distanziamento.

❑Per le consumazioni al banco, ugualmente, sono state 
segnalate le postazioni a cui ogni frequentatore deve attenersi 
per il rispetto della distanza adeguata.

❑È ammessa un mancato rispetto della distanza prevista 
solo nel caso in cui presso il locale bar siano presenti 
persone di età inferiore ai sei anni o persone non 

autosufficienti. 

❑Presso la sala bar, ove sia possibile, è 
auspicabile evidenziare una via d’ingresso e    

una di uscita. 

AREA SALA BAR



PRENOTAZIONI CAMPO SINTETICO, GABBIA             
E CAMPO DA BASKET

• Le ultime disposizioni non consentono ancora
il gioco libero negli spazi all’aperto del cortile e dei campi.

• È consentito l’accesso libero al PARCO GIOCHI, 
sempre nel rispetto delle indicazioni sanitarie.

• È consentito l’accesso ai campi SOLO su prenotazione.
La procedura è la seguente:

-segnare nome, cognome e numero di telefono                            
di tutti i partecipanti;

-rilevare la temperatura all’ingresso del campo;
-farsi consegnare la quota di prenotazione:

CAMPO CALCIO: € 25
GABBIA : € 2

CAMPO BASKET: € 2 (cauzione che sarà restituita alla fine)






