
 

 

Gli spazi 

Gli incontri si svolgono in aule oppure su spazi aperti, in ogni caso è sempre garantita la distanza 
interpersonale minima di un metro.  

Nel caso di incontri all'interno la capienza massima di ogni aula e la disposizione dei posti a sedere 
è sempre tale da garantire il distanziamento. 

Informazioni per le famiglie 

Si allega il patto di corresponsabilità che deve essere stampato e firmato, quindi consegnato al 
catechista di riferimento. 

In particolare è responsabilità della famiglia non portare agli incontri il figlio che: 

• presenta temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali; 
• è in quarantena o in isolamento domiciliare; 
• è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti. 

In caso di presenza di sintomi sospetti durante le attività 

Qualora durante l’incontro una persona dovesse manifestare i sintomi da infezione da COVID-19, 
sarà momentaneamente isolata. La Parrocchia informerà tempestivamente la famiglia, affinché 
venga a recuperare il ragazzo e, contatti il pediatra di libera scelta o il medico di base. Potrà essere 
riammesso al catechismo a guarigione certificata secondo i protocolli previsti. Si manterrà la 
riservatezza circa la persona che manifesta sintomi sospetti. 

Norme igieniche 

• La Parrocchia mette a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la 
frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di 



uscita. I minori saranno invitati a rispettare le norme igieniche (lavarsi o igienizzarsi spesso 
le mani; tossire nel gomito o su un fazzoletto; non toccarsi il viso…) 

• È assicurata particolare attenzione alla disinfezione di tutti gli oggetti che vengono a 
contatto con i bambini/ragazzi (come i banchi). Ogni ragazzo porterà con sé il materiale di 
cartoleria necessario, quando indicato dai catechisti. Nel caso ne fosse messo a 
disposizione dalla parrocchia, sarà sempre materiale disinfettato prima e dopo l’uso.  

• Negli ambienti parrocchiali tutti devono indossare la mascherina in modo che copra sia il 
naso che la bocca. 
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