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NORME PER LA RIPRESA DEL CATECHISMO 

(da sottoscrivere unitamente al patto di responsabilità reciproca, al modulo di iscrizione e all’informativa privacy) 

 

Misure di prevenzione da adottare per permettere lo svolgimento delle attività in sicurezza 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si terranno il primo giorno di catechismo sul sagrato della Chiesa dove verranno allestiti un paio di tavoli 

per la raccolta della documentazione richiesta. 

I genitori e/o gli accompagnatori consegneranno: 

- il modulo di iscrizione 

-  il patto di responsabilità reciproca per il rispetto delle regole ai fini del contrasto alla diffusione del virus 

- l’informativa privacy 

-  la quota di 25 euro per contribuire, oltre alle spese ordinarie, all’acquisto del gel igienizzante, mascherine di 

scorta, prodotti per l’igienizzazione, ecc. 

Per evitare assembramenti i genitori porteranno i moduli richiesti già compilati e firmati. Si prepareranno alcune 

copie da dare a chi non ha con sé la documentazione necessaria. 

Purtroppo, quest'anno, visto il delicato momento che stiamo vivendo e l’importanza dei documenti richiesti, non 

potranno essere accettati agli incontri i bambini che non hanno consegnato tutta la modulistica necessaria 

all’iscrizione. 

MODALITÀ DI INGRESSO  

Attualmente, e fino a nuove disposizioni, l’oratorio è chiuso per cui l’accesso ai locali è consentito solo durante 

l'orario del catechismo ai bambini e alle catechiste, non è invece consentito l’accesso ai genitori e/o accompagnatori. 

Ciò comporta le seguenti indicazioni per l’ingresso e l’uscita. 

I bambini dovranno essere accompagnati a partire dalle ore 16.45 (per motivi logistici si richiede la massima 

puntualità onde consentire l’inizio delle attività alle 17) ed entreranno in chiesa dove vige già da mesi un protocollo 

di accesso che trovate a questo link 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/05/2020_05_15_EA-MI-Misure-per-la-Messa-con-il-

popolo.pdf 

Queste indicazioni, relativamente agli incontri di catechismo, possono essere così riassunte:  

1. È vietato entrare in chiesa per chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura corporea uguale o 

superiore ai 37,5° C, o è stato in contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei 14 giorni precedenti; il 

rispetto di questa regola, per i minorenni, è sotto la responsabilità dei genitori o tutori.  

Inoltre, come da patto di corresponsabilità, si chiederà ai genitori o agli accompagnatori di verificare anche 

all'uscita di scuola lo stato di salute dei bambini e di non accompagnare a catechismo i bambini che 

presentino i sintomi sopra elencati o comunque sintomi di forte raffreddore, tosse o costipazione.  
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2. L’ingresso in chiesa, avviene unicamente dal portone centrale, ed i ragazzi dovranno indossare la mascherina 

coprente naso e bocca, ed entrare distanziati di almeno un metro. 

3. All’ingresso troveranno un dispenser di gel igienizzante con cui disinfettare le mani e le catechiste li 

indirizzeranno al loro posto dove dovranno restare durante tutto il periodo di permanenza in chiesa, sempre 

indossando la mascherina. 

4. Eventuali spostamenti saranno sotto il controllo delle catechiste ed i ragazzi si muoveranno opportunamente 

distanziati. 

5. Qualora si rimanga tutto il tempo in chiesa l’uscita sarà fatta in maniera ordinata, con il distanziamento 

previsto ed avverrà esclusivamente dalla due porte laterali. 

6. Gli accompagnatori che volessero entrare in chiesa possono farlo solo dopo l’entrata di tutti i ragazzi, sedersi 

nei posti contrassegnati nella seconda parte della chiesa, ed uscire prima dei ragazzi aspettandoli fuori. 

7. In ogni momento evitare di formare assembramenti sia in chiesa che nel sagrato. A tal fine sarà importante 

non sostare sul sagrato della Chiesa né farvi giocare i bambini in attesa che arrivi l’ora del catechismo. 

 

Queste regole valgono anche per l’accesso agli altri ambienti individuati per le attività quali: la cripta (ingresso dalle 

scale a sinistra della chiesa), lo spazio kolbe (ingresso dal portone del giardino a destra della chiesa) e le aule del 

catechismo (al primo piano dell’oratorio). 

PERMANENZA NEGLI AMBIENTI 

Un termoscanner sarà tenuto in prossimità dei locali della catechesi per utilizzarlo in caso di bisogno. Qualora la 

catechista dovesse rilevare una temperatura uguale o superiore a 37.5 o altri sintomi di cui al punto 1 del paragrafo 

che precede, provvederà a isolare il bambino e a contattare immediatamente i genitori che dovranno 

tempestivamente lo porteranno a casa. 

Dopo un breve momento di preghiera in chiesa, i gruppi si sposteranno uno alla volta nelle aule seguendo la propria 

catechista scaglionati di qualche minuto uno dall’altro ed utilizzando le scale esterne dell’oratorio alle quali 

accederanno dalla sacrestia. 

Saranno utilizzate tutte le aule del primo piano tranne la prima a destra, troppo piccola per poter effettuare il 

corretto distanziamento. Un gruppo quindi si troverà in sala Kolbe. 

Anche nelle aule i bambini indosseranno sempre la mascherina coprente naso e bocca, che verrà sostituita in caso di 

rottura, saranno seduti nel rispetto del distanziamento e igienizzeranno le mani con il gel sia       all’ ingresso che all’ 

uscita dalla stanza.  

I locali verranno opportunamente arieggiati e igienizzati ogni volta. 

Pertanto, ogni catechista troverà in classe l'igienizzante per le mani, alcune mascherine di scorta e nell'armadio uno 

straccio e un prodotto per igienizzare tutte le superfici utilizzate. 

Ogni catechista prima dell'incontro dovrà disporre tavoli e sedie in modo adeguato: attorno ad ogni tavolo possono 

stare al massimo tre bambini, uno per ogni lato corto e uno in centro sul lato lungo. Gruppi di una quindicina di 

bambini necessitano di cinque tavoli. Al termine dell'ora di catechismo, ogni catechista dovrà igienizzare le superfici 

utilizzate e risistemare l'aula rimettendo tutto come l'ha trovato, per consentirne l'utilizzo a chi verrà dopo. 
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Ogni catechista segnerà su un apposito registro le presenze dei bambini agli incontri di catechesi. 

 Durante gli incontri ogni bambino dovrà usare il proprio materiale (astuccio con l’occorrente per scrivere). Non 

potranno essere utilizzati i testi presenti negli armadi in quanto non sono personali. 

 Nel caso debbano essere distribuiti fogli o fotocopie la catechista dovrà igienizzare le mani prima di toccare il 

materiale. I bambini dovranno portare a casa quanto prodotto, nulla dovrà essere conservato nelle aule. 

MODALITA’ DI USCITA 

Anche l’uscita avverrà scaglionata di qualche minuto un gruppo dall’altro e avverrà utilizzando le scale esterne 

dell’oratorio. Alle ore 18.00 i bambini usciranno dal cancello del giardino arrivando sul piazzale della chiesa dove li 

attenderanno i genitori. 

Anche in questo caso per rendere più efficiente e corretta la riconsegna e limitare gli assembramenti sarà necessaria 

la puntualità. Si ricorda che non sarà possibile sostare sul sagrato, ma bisognerà recarsi rapidamente fuori dai 

cancelli. 

 

Quando indicato nel presente documento e nel patto di responsabilità reciproca è soggetto a modifiche e integrazioni 

sulla base delle disposizioni normative che verranno di tempo in tempo emanate in conseguenza dell’evolversi della 

pandemia. 

 

Nome e cognome di uno dei genitori:  ______________________________________ 

genitore del bambino:    ____________ _____________________ 

 

Luogo e data_________________________ 

Firma di uno dei genitori per presa visione e accettazione 

___________________________________________ 

 


