Carissimi sacerdoti,
con il mese di settembre ci addentriamo nel nuovo anno pastorale, sicuramente complesso e denso di
incognite legate alla difficile situazione socio-sanitaria che sta travagliando il nostro paese e il mondo intero
ormai da molti mesi.
Nei limiti delle nostre possibilità e con l’avvertenza fondamentale del massimo rispetto di tutte le
indicazioni emanate in materia di prevenzione sanitaria dalle Autorità civili ci accingiamo a programmare,
con prudenza e discernimento, attività di vitale importanza per la crescita della vita spirituale delle nostre
Comunità cristiane, come quelle di catechismo dei bambini (cammini di iniziazione cristiana) e attività
similari incontri di preparazione dei battesimi, incontri di preparazioni dei matrimoni, catechesi per adulti,
incontri formativi per giovani ecc…).
NORME GENERALI
Per quanto riguarda in particolare le attività catechistiche di Iniziazione Cristiana, esse non abbiano inizio
antecedentemente al 15 Ottobre 2020 al fine di poter valutare le ricadute dell’apertura generalizzata delle
scuole sulla situazione sanitaria complessiva. È comunque consentito portare a termine l’attività formativa
propedeutica ai sacramenti che verranno celebrati nel prossimo autunno, come coda dell’attività
bruscamente interrotta nella primavera scorsa, avendo cura di rispettare tutte le avvertenze sotto indicate.
Qualora nell’ambito della comunità locale di appartenenza le autorità civili determinassero la chiusura delle
scuole in ordine alla presenza di focolai locali di Covid-19 le attività catechistiche vengano immediatamente
sospese e riprese solamente in concomitanza con la riapertura delle scuole.
Ogni Parrocchia abbia cura di informare esattamente le famiglie circa le misure di prevenzione in essere
fornendo alle stesse copia delle normative diocesane
GLI AMBIENTI
•
•
•
•
•
•
•

Si abbia la massima cura nell’evitare assembramenti di ogni genere in entrata e uscita. A tal fine si
raccomanda vivamente di predisporre un’area di accoglienza, diversa dalle aule di catechismo, oltre
la quale non è consentito l’accesso a genitori e accompagnatori.
Si abbia cura di arieggiare i locali prima e dopo l’utilizzo.
Si abbia cura di pulire le griglie di eventuali termoconvettori o similari prima della loro accensione.
La disposizione dei tavoli e/o delle sedie sia tale da permettere la distanza interpersonale di almeno
1 metro.
Nei locali siano presenti cartelli indicatori riguardanti: la capienza massima del locale,
il distanziamento interpersonale e l’obbligo di mascherina.
Nelle aree di accesso agli ambienti siano presenti i gel igienizzanti
Qualora gli ambienti solitamente usati per tali attività non consentano l’adempimento totale delle
precedenti norme si utilizzino altri spazi: saloni polivalenti, chiese ecc…

PULIZIA
•

•

Si abbia cura di operare una pulizia approfondita prima di iniziare le attività e di eseguire le
operazioni di pulizia con prodotti disinfettanti idonei dopo ogni incontro o comunque prima
dell’incontro successivo.
I servizi igienici siano oggetto di disinfezione dopo ogni giornata di attività con prodotti idonei (ad
esempio soluzioni alcooliche al 70%)

LE CONDIZIONI DI ACCESSO
•
•
•

Nel caso di utenti minorenni è necessaria la consegna dell’autodichiarazione ( che trasmettiamo in
allegato) firmata da un genitore o tutore legale.
Tutti coloro che presentano sintomi di infiammazioni alla vie respiratorie e/o una temperatura pari
o superiore a 37,5 gradi sono tassativamente tenuti ad astenersi dalla partecipazione.
All’ingresso e in uscita tutti devono igienizzarsi le mani e indossare correttamente (coprendo bocca
e naso) la mascherina.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
•
•

•
•
•
•
•

Durante l’intero svolgimento delle attività venga mantenuta la distanza interpersonale minima di 1
metro.
Qualora durante l’incontro un minore o maggiorenne in qualsiasi maniera coinvolto nelle attività
dovesse manifestare sintomi in qualche misura riconducibili a COVID-19 dovrà essere
momentaneamente isolato dal gruppo, e, nel caso di minore, dovrà essere debitamente seguito in
luogo a parte, a prudente distanza, da un adulto, nell’attesa dell’arrivo dei familiari che dovranno
essere subito tempestivamente avvisati.
I minori siano invitati a lavarsi e/o igienizzarsi frequentemente le mani; tossire o starnutire (nel
caso) sul gomito o su un fazzoletto; non toccarsi il viso con le mani
Si utilizzino esclusivamente cancelleria, libri e quaderni che ogni bambino porta personalmente da
casa.
Si raccomanda vivamente di evitare la consumazione di merende o spuntini durante le attività
suddette.
Si abbia cura di tenere un registro delle presenze incontro per incontro
Visto il particolare impegno che le attuali normative richiedono per la gestione dei gruppi è
raccomandato rispettare il rapporto di 1 catechista ogni 10 ragazzi.

Auguriamo di cuore e a tutti una proficuo anno pastorale 2020-21.
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