
PROTOCOLLO NORME ANTICOVID anno catechistico 2021 - 2022 (per le FAMIGLIE) 

PARROCCHIA SAN MARTINO 

MISURE DI CARATTERE GENERALE 

E’ importante sottolineare che anche per le attività di servizio in parrocchia sia i ragazzi che gli adulti (catechisti/educatori) 

dovranno adottare tutte le misure di carattere generale che come cittadini siamo tenuti a rispettare e in particolare: 

- DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI con rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro in ogni circostanza; 

- USO DELLA MASCHERINA: ARRIVARE CON LA MASCHERINA DA CASA - E’ SEMPRE NECESSARIO INDOSSARLA  

ALL’INTERNO DELL’ORATORIO – è possibile non tenerla se capita di ritrovarsi all’aperto e la situazione consente di 

mantenere la distanza minima di 1 metro (bocca-bocca); 

- RIGOROSA IGIENE DELLE MANI: il catechista/educatore controllerà che ogni bambino/ragazzo provveda 

all’igienizzazione delle mani in ingresso e uscita. Ogni stanza sarà fornita di dosatore che gestirà il catechista/educatore.  

- CONTROLLO DELLA TEMPERATURA: Ogni Famiglia dovrà provvedere a casa al Controllo della temperatura corporea.  Nel 

caso sia rilevata sopra i 37,5° i ragazzi dovranno rimanere a casa  

 

A inizio dell’anno catechistico ogni famiglia dovrà consegnare al catechista/educatore, debitamente compilati, I SEGUENTI 

MODULI: 

 

- “PATTO DI CORRESPONSABILITA’” (modulo che forniremo noi) 

- “DICHIARAZIONE DEI GENITORI DEL MINORE RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA” (modulo che forniremo 

noi); 

MODALITA’ DI INGRESSO e USCITA 

I GENITORI  POSSONO ENTRARE IN ORATORIO SOLO SE IN POSSESSO DI GREENPASS IN CORSO DI VALIDITA’ 

INGRESSO –I catechisti aspetteranno i bambini/ragazzi all’esterno (in piazza) al fine di non creare assembramenti nel corridoio; 

quando il gruppo sarà formato entrerà (un gruppo alla volta) dall’ingresso principale con ordine e cercando di far mantenere ai 

ragazzi la distanza di 1 m l’uno dall’altro per recarsi nell’aula assegnata al gruppo. Se qualcuno fosse in ritardo si dovrà presentare 

in segreteria e verrà accompagnato nella propria classe. Si raccomanda che i ragazzi arrivino in Oratorio avendo già consumato la 

merenda. 

USCITA – I bambini/ragazzi verranno accompagnati dai catechisti in piazza dove i genitori li aspetteranno. I genitori, solo per 

fondata necessità, potranno entrare in oratorio SOLO SE MUNITI DI GREEN PASS 

COMPORTAMENTI IN CASO DI SINTOMI – in caso di sintomi o febbre superiore a 37,5 SI RIMANE A CASA 

Nel caso un ragazzo manifesti sintomi all’accoglienza il catechista/educatore dovrà: 

-  misurargli la temperatura; 

-  farlo tornare a casa col genitore; nel caso fosse venuto da solo e non fosse presente il genitore quest’ultimo va quanto 

prima chiamato telefonicamente; 

- I genitori dovranno tempestivamente informare il catechista nel caso i sintomi si rivelassero effettivamente attribuibili 

ad una positività al virus. 

 

Nel caso un ragazzo manifesti sintomi durante l’incontro il catechista/educatore dovrà: 

- Misurargli la temperatura 

- Accompagnarlo in stanza dedicata all’attesa 

- Telefonare al genitore che provvederà quanto prima a venire a prenderlo 

- I genitori dovranno tempestivamente informare il catechista nel caso i sintomi si rivelassero effettivamente attribuibili 

ad una positività al virus. 

Il ritorno in Oratorio di un ragazzo risultato positivo deve essere preventivamente concordato con la Direzione dell’oratorio e 

preceduto da una preventiva comunicazione scritta da cui risulti l’avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalle 

autorità sanitarie territoriali. 

 


