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INDICAZIONI ANTI-COVID 19 PER IL CATECHISMO 2020-2021 
per prevenire e contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 

INGRESSO/USCITA 
• Il ritrovo e la riconsegna dei bambini e dei ragazzi del catechismo sarà nel cortile esterno dell’Oratorio, in 

una zona dedicata. Non è consentito ai genitori o accompagnatori attendere il proprio figlio nei corridoi 
interno ma l’attesa dovrà avvenire nel cortile esterno dell’Oratorio. 

• Ogni bambino/ragazzo vivrà un triage di ingresso, a cura del catechista: lavaggio delle mani, raccolta 
della presenza su apposito modulo (conservato per 30 giorni). Potrà avvenire in forma di campione la 
misura della temperatura. 

• Sono predisposte due vie distinte per l’accesso/l’uscita dal cortile dell’oratorio da via Verdi: il cancelletto 
pedonale SOLO INGRESSO e il cancello carraio SOLO USCITA. 

• Raccomandiamo di evitare ogni forma di assembramento entro i cortili dell’Oratorio e nei pressi 
dell’ingresso e dell’uscita. 

IL GENITORE 
• Al genitore, invece, è richiesta: 

• la verifica quotidiana della temperatura corporea del/della figlio/a all’uscita di casa e prima di 
accedere alla struttura dell’Oratorio; 

• avvisare tempestivamente il Coordinatore del catechismo, e garantire la permanenza a casa, qualora 
venissero rilevati i sintomi tipicamente riconducibili al Covdi-19 o la temperatura corporea del/della 
figlio/a risulti superiore a 37,5° o è venuto a contatto con soggetti in regime di isolamento volontario e/o 
con i sintomi riconducibili al Covid-19. 

• Inoltre occorre prendere visione ed osservare le “Precauzioni generali per tutti” e il “Protocollo di 
sicurezza” dell’Oratorio. 

L’UTENTE 
• Ogni bambino/ragazzo non potrà accedere agli ambienti della Parrocchia e dell’Oratorio se: 

• è sprovvisto di mascherina; 
• presenta sintomi tipicamente riconducibili al Covid-19, quali febbre, tosse secca, spossatezza,  

indolenzimento e dolori muscolari, mal di gola, diarrea, congiuntivite, mal di testa, perdita del gusto o 
dell'olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto, oppressione o dolore al petto;      

• è venuto a contatto con soggetti in regime di isolamento volontario o con  sintomi sopra indicati o con 
temperatura corporea superiore a 37,5°. 

• Si raccomanda di avere con sé il materiale necessario per svolgere l’attività di catechismo, così da evitare 
il più possibile l’utilizzo promiscuo del materiale (es. penna, matita, forbice, colla, …); 

• La mascherina dovrà essere sempre indossata negli spazi interni dell’Oratorio (a meno di diversa 
indicazione del catechista e comunque in condizione di staticità) e negli spazi esterni qualora non fosse 
mantenuta la distanza interpersonale di 1 m; 

• Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente in Oratorio; sedersi solo nei posti indicati; 
• Deve prendere visione ed osservare le “Precauzioni generali per tutti” e il “Protocollo di sicurezza” 

dell’Oratorio. 

IL CATECHISTA 
Presta particolare attenzione a: 
• procedura di triage di ingresso di ogni bambino/ragazzo; 
• igienizzare la superficie dei tavoli al termine dell’incontro di catechismo e arieggiare i locali per 5 minuti; 
• indossare sempre la mascherina e rispettare la distanza interpersonale; 
• vigilare perché non vi sia lo scambio di oggetti personali durante il tempo di catechismo; 
• evitare spostamenti non necessari all’interno dell’oratorio. 

CASO CONFERMATO O SOSPETTO DA COVID-19 
• Avvisare immediatamente il Coordinatore del catechismo (elementari/medie) e, se non reperibile, 

l’Incaricato dell’Oratorio. 
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• In caso di soggetto che manifesti sintomi, questi dovrà sospende l’attività ed essere isolato. Se possibile 
dovrà fare rientro al proprio domicilio ponendosi in isolamento e contattare il proprio Medico di Medicina 
Generale (MMG). 

• In caso di minore dovrà essere isolato in apposito locale dedicato (nell’ufficio segreteria all’ingresso 
dell’oratorio) e dovrà essere contattato un genitore o tutore, che dovrà quanto prima contattare il MMG/
Pediatra di Libera Scelta (PLS). 

• Il soggetto che presenta sintomi dovrà indossare la mascherina chirurgica. In ogni caso il personale che 
darà assistenza al soggetto ha a disposizione un facciale filtrante FFP2 o P3, visiera, camice a maniche 
lunghe monouso, guanti monouso, da indossare nel caso il soggetto non fosse in grado di tenere la 
mascherina (tutto il materiale è reperibile presso l’ufficio di segreteria dell’oratorio). 


