Protocollo parrocchia San Pier Giuliano
per l’inizio della catechesi 2020 - 2021
1: Introduzione
È necessario tenere un atteggiamento equilibrato: è bene non sottovalutare il rischio di contagio, ma
neanche farsi paralizzare dalla paura. Adottare le necessarie misure di prevenzione permette lo
svolgimento di attività educative in sicurezza.
2. Iscrizione
• Entrata e uscita
L’entrata per le iscrizioni sarà dal cancello sagrato chiesa lato tendone oratorio.
Entrerà un nucleo familiare alla volta e si sanificherà le mani.
Sotto il tendone troverete le catechiste e altri volontari che verificheranno i moduli d’iscrizione e
daranno spiegazioni se non sono compilati completamente.
Ci saranno a disposizione dei tavoli per scrivere per chi non ha compilato o deve fare delle correzioni.
Verificato che tutti i documenti sono in ordine scenderete uno alla volta in sala giochi.
Troverete:
- Una postazione con il parroco per firmare “PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID-19 –
ANNO 2020/2021 TRA LA PARROCCHIA SAN PIER GIULIANO EYMARD E LE FAMIGLIE DEI MINORI”.
- Due postazioni con Mariuccia e Nicoletta dove prenderanno le quote e rilasceranno la ricevuta, in
caso di bonifico consegnerete la copia del referto bancario alle segretarie.
Il pagamento della quota d’iscrizione (15.00€) potrà essere dato in contanti o potrete fare bonifico
bancario (Banca Intesa San Paolo, iban:IT10W0306909606100000119988 causale: iscrizione
2020/2021 + nome e cognome bambino) Il bonifico deve essere fatto prima dell’iscrizione.
- una terza postazione dove vi sarà consegnata una mascherina personalizzata della parrocchia. Chi
ne vorrà una di scorta può acquistarla (4.00 €)
Uscirete dal cancello dell’oratorio.
Si darà la priorità di iscrizione a chi già frequentava in seguito a seconda dei numeri si deciderà se
prendere dei nuovi oppure no. L’accettazione di nuovi elementi sarà decisa dal parroco.
•

Moduli allegati:
-

QUESTO PROTOCOLLO
ISCRIZIONE AI PERCORSI DI CATECHISMO ANNO PASTORALE 2020/2021 (INIZIAZIONE CRISTIANA,
PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI) (1 COPIA FIRMATA)
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID-19 – ANNO 2020/2021 TRA LA PARROCCHIA SAN PIER
GIULIANO EYMARD E LE FAMIGLIE DEI MINORI (2 COPIE FIRMATE VEDI MODALITÀ AL PUNTO 4)
INFORMATIVA AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA - RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA PER L’INGRESSO AI
LOCALI PARROCCHIALI (DA LEGGERE)
INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA (2 COPIE FIRMATE)
NOTIZIE PARTICOLARI RELATIVE.

•

Tempi.

Le iscrizioni si apriranno da martedì 29 settembre dalle 17.30 alle 19.00.
Ogni gruppo di catechesi si organizzerà a monitorare le famiglie e a indirizzarle negli orari in modo
tale da non avere rassemblamenti sul sagrato. (Si preveda circa 20 ragazzi al giorno, ogni catechista
vi segnalerà in che giorno presentarsi per l’iscrizione)
•

Calendario inscrizioni:

Martedì 29 /9
4 Elementare
Mercoledì 30/9
5 Elementare
Giovedì 1/10
1 Media
Venerdì 2/10
Superiori
Lunedì 5/10
3 Elementare
Martedì 6/10
4 Elementare
Mercoledì 7/10
5 Elementare
Giovedì 8/10
1 Media
Venerdì 9/10
Superiori
Lunedì 12/10
3 Elementare
Martedì 13/10
4 Elementare
Mercoledì 14/10
5 Elementare
Giovedì 15/10
1 Media
Venerdì 16/10
Superiori
Domenica 18 Ottobre: Apertura anno pastorale e catechistico
Lunedì 19 Ottobre: Inizio catechesi.
3. Gli spazi
Le nostre aule hanno la presente capienza garantendo un metro di distanza e con l’utilizzo dei tavoli:
- Aula (consiglio pastorale): 12/15 persone
- Aula 1: 9 persone
- Aula 2: 8 persone
- Aula 3: 8 persone
- Aula 4: 9 persone
- Aula (Bar): 12/15 persone (il bar non eserciterà il suo servizio)
- Ufficio Centrale: zona isolamento in caso di caso sospetto.
I luoghi destinati alle attività educative saranno provvisti di segnaletica, con pittogrammi e affini,
idonea anche ai bambini.
• I giorni di catechesi sono divisi in questo modo:
Lunedì: 3° Elementare
Martedì: 4° Elementare
Mercoledì: 5° Elementare
Giovedì: 1° Media
L’orario varierà a seconda del numero di gruppi che si formeranno (dalle 17.30 alle 19.00)
Per le classi di 2° - 3° media e le superiori gli educatori in accordo con P. Valerio faranno un loro
programma suddividendosi gli spazi e i giorni (in orari serali o tardo pomeriggio)
In caso di interruzione forzata della catechesi in presenza ogni gruppo di catechesi valuterà la
modalità di proseguimento (on line - Zoom - E-mail -o altro) della catechesi in accordo con p. Valerio

4. Misure di prevenzione da rischio di contagio COVID-19 adottate dalla Parrocchia e i
comportamenti richiesti alle famiglie e ai minori.
• Norme igieniche
La Parrocchia metterà 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.
Si raccomanda ai minori le seguenti misure:
-

lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
indossare sempre le mascherine in modo che coprano naso e bocca;
non tossire o starnutire senza protezione;
mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
non toccarsi il viso con le mani;

Si raccomanda alle catechiste, educatori e volontari:
- pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
- arieggiare frequentemente i locali.
• Mascherine
Per quanto riguarda le mascherine è obbligatorio indossarle in modo corretto in tutto il periodo della
catechesi (dall’entrata all’uscita).
Negli ambienti parrocchiali tutti dovranno indossare una mascherina senza valvola in modo che copra
sia il naso che la bocca. La Parrocchia terrà alcune mascherine di scorta da far utilizzare a chi ne
fosse sprovvisto o l’abbia rotta, sporca o eccessivamente usurata. (non è necessario avere quella
chirurgica)
È responsabilità dei genitori fornire ai minori le mascherine, la Parrocchia donerà agli inscritti una
mascherina in cotone TNT personalizzata OSPG di colore giallo o blu. Chi ne fosse interessato ad
averne una di scorta la può acquistare (4€).
• Pulizia
La pulizia delle aule, dei muretti, dei luoghi comuni e dei bagni sarà giornaliera dopo gli incontri.
Motivo per cui cerchiamo genitori disponibili su turni per aiutare.
Per la pulizia si igienizzeranno le superfici e poi si procederà alla sanificazione con atomizzatore.
Avremo cura di arieggiare le aule e il salone non solo prima e dopo la catechesi ma se anche durante
la catechesi.
Ogni bambino dovrà tassativamente portare il suo materiale da casa che in nessun modo potrà
essere prestato ad altri, terminato l’incontro non deve lasciare nulla nella sala.
• Modalità di entrata e di uscita
La zona di accoglienza oltre la quale genitori e accompagnatori non potranno procedere è fissata sul
sagrato della chiesa.
Si stabilisce che il cancello di entrata sarà quello che dal sagrato della chiesa porta al tendone
dell’oratorio.
I ragazzi lasceranno i genitori al cancello. Rilevata la temperatura effettueranno la sanificazione delle
mani, si raduneranno distanziati con il loro gruppo e la catechista/educatore, quando il gruppo è
completo partiranno e scenderanno nella loro aula. Si raccomanda ai genitori la puntualità, quando il
gruppo scende il cancello sarà chiuso e i ritardatari rientrano a casa propria.
Ogni gruppo individuerà come entrare, se tutti insieme o differenziare gli orari
in accordo con P. Valerio.
Si stabilisce che l’uscita farà il percorso attraverso la sala giochi e il cortile della madonnina, che porta
al cancelletto del sagrato.

Le presenze agli incontri saranno segnate su un registro cartaceo per ogni classe. Il registro rimarrà
in parrocchia. Registreremo le presenze prima dell’inizio dell’attività.
La Parrocchia prevede la misurazione della temperatura con un termometro a raggi infrarossi,
chiunque superi i 37,5° C non potrà entrare.
Sarà messo a disposizione l’Informativa ai fini privacy e riservatezza - Rilevamento della
temperatura per l’ingresso ai locali parrocchiali per tutti i genitori, e sarà appesa sul cancello
di entrata. La temperatura non sarà in nessun modo registrata.
• Il Patto di responsabilità reciproca
Sarà inviato il patto di responsabilità reciproca covid-19 – anno 2020/2021 tra la
parrocchia san Pier Giuliano Eymard e le famiglie dei minori che dovrà essere stampato in
doppia coppia e firmato da entrambi i genitori. Uno dei due genitori può firmarlo a casa ma l’altro
deve essere presente all’atto dell’inscrizione per firmarlo contemporaneamente con il parroco (non si
possono delegare nonni o altre persone).
• In caso di presenza di sintomi sospetti durante le attività
Il bambino sarà accompagnato nell’ ufficio Centrale (designato al punto 2 come locale per
isolamento) e vi resterà in compagnia di un adulto fino all’arrivo di un genitore che dovrà essere
tempestivamente contattato. Sarà poi responsabilità della famiglia contattare il medico. La
riammissione alla catechesi in caso di positività dovrà essere certificata secondo i protocolli previsti
per legge.
Si avrà cura di mantenere la riservatezza circa l’identità delle persone che soffrono di sintomi
sospetti, nel rispetto della normativa sulla riservatezza al fine di non creare inutili allarmismi.
In nessun caso le catechiste, educatori o altri devono divulgare l’identità di chi ha sintomi sospetti
come non sono tenuti a conoscere le patologie dei bambini.
In caso assenza per malattia è possibile rientrare con questo criterio: se il ragazzo è stato riammesso
a scuola allora può riprendere la catechesi in caso contrario no. Non serve certificato medico.
Non potrà prendere parte agli incontri:
- chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali;
- chi è in quarantena o in isolamento domiciliare;
- chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti.
5. L’autodichiarazione per catechisti, educatori e volontari maggiorenni
Ogni catechista, educatore e volontario firmeranno la dichiarazione sulle condizioni di salute
per educatori, catechisti e animatori maggiorenni che sarà depositata in parrocchia.
6. Incontri con adulti
Gli incontri con gli adulti saranno fatti in chiesa e seguiranno i protocolli legati alle celebrazioni.
In sintesi
- La capienza massima di ogni aula e la disposizione dei posti a sedere saranno tali da garantire
sempre la distanza interpersonale di un metro.
- Le modalità di entrata e uscita saranno tali da evitare la formazione di assembramenti e consentire
sempre il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Non potrà prendere parte agli incontri:
• chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali;
• chi è in quarantena o in isolamento domiciliare;
• chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti.
- Negli ambienti della parrocchia la mascherina sarà sempre indossata.
- Sarà tenuto con cura un registro dei presenti.
- Si rispetteranno e 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…).
- Saranno arieggiati spesso i locali e garantite quotidiana pulizia e igienizzazione di tutte le superfici.

