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In Parrocchia!
Si riparte…

Anno pastorale 2020-21

Norme da osservare sempre
in ogni ambiente della parrocchia
Rispettare sempre gli orari fissati per evitare assembramenti
Mantenere il distanziamento di un metro all’ingresso e all’uscita
Non sostare nell’area interna al cancello della parrocchia e nemmeno davanti o sul
sagrato della chiesa permettendo l’ingresso e l’uscita agli altri senza creare
assembramenti (genitori e altri accompagnatori)
Indossare correttamente, coprendo naso e bocca, la mascherina (bambino e
accompagnatore) all’ingresso e all’uscita
Igienizzare le mani all’apposito presidio prima di entrare nell’ambiente parrocchiale
Non abbracciarsi e non scambiarsi strette di mano
In aula restare nel banco assegnato senza cambiare di posto, indossare la
mascherina quando ci si muove dal banco per qualsiasi necessità
Non scambiarsi o dare parte della propria merenda a un compagno
Non scambiarsi oggetti (penne, pennarelli o altro)
Lavarsi o igienizzarsi frequentemente le mani
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
Tossire o starnutire o nell’incavo del gomito o coprendosi bocca e naso con un
fazzolettino
Lavarsi o igienizzarsi le mani subito dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso
Smaltire correttamente i rifiuti (fazzoletti e mascherine nei contenitori indicati da
segnaletica)
Indossare la mascherina negli spostamenti dall’aula ad altro luogo, procedere in fila
per uno, distanziati di un metro, rispettando sempre le direttive della catechista che
sarà in testa alla fila
Restare obbligatoriamente a casa in presenza di febbre (da 37,5° in poi), sintomi
influenzali, tosse, difficoltà respiratoria

Misure organizzative della nostra
vita parrocchiale
MODALITÀ D’INGRESSO DEI BAMBINI
-Il bambino/a e il genitore o altro accompagnatore dovrà obbligatoriamente indossare
la mascherina prima di entrare dal cancello della parrocchia;
- il genitore o altro accompagnatore dovrà accompagnare il/la proprio/a figlio/a fino
al cancello pedonale o alla porta rossa (a secondo di dove il gruppo farà catechismo);
-prima dell’ingresso il bambino/a è tenuto a igienizzarsi le mani all’apposito presidio;
-attenersi assolutamente agli orari d’ingresso indicati ad ogni gruppo:

ORARIO INGRESSO

GRUPPI Piano Cripta

ore 17.00
ore 17.10
ore 17.20
ore 17.30

ORARIO INGRESSO
ore 17.00
ore 17.10
ore 17.20
ore 17.30

GRUPPI Piano Uffici

MODALITÀ D’USCITA DEI RAGAZZI
-I genitori o altri accompagnatori, indossando la mascherina, aspetteranno i bambini,
secondo l’orario indicato, fuori dal cancello pedonale o sul sagrato della chiesa,
distanziati di un metro;
-sono vietati gli assembramenti sia fuori del cancello pedonale, sia sul sagrato;

ORARIO USCITA

GRUPPI Piano Cripta

ore 18,30
ore 18,40
ore 18,50
ore 19,00

ORARIO USCITA
ore 18,30
ore 18,40
ore 18,50
ore 19,00

GRUPPI Piano Uffici

Organizzazione degli spazi
parrocchiali e misure di
prevenzione per lo svolgimento
delle attività di catechismo
SPAZI E DISTANZIAMENTO
-In ogni aula è garantito ai ragazzi il banco monoposto (o un ragazzo per banco da due)
collocato nel rispetto delle distanze stabilite dal documento “Suggerimenti operativi”
emanato dalla direzione Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per il Lazio del
12/07/2020: un metro dalle “rime buccali” degli alunni in situazione statica, 1,8
mq/alunno, due metri dalla postazione dell’insegnante-catechista alla prima fila di
banchi;
-ogni catechista assegnerà ai ragazzi il proprio banco in classe;
-negli spostamenti dal banco i ragazzi dovranno indossare la mascherina;
-è vietato scambiarsi materiale didattico, pertanto ogni ragazzo dovrà essere dotato di
materiale quale matita, penne, gomma, colla, libro di catechismo, quaderno ecc..;
- per i momenti ricreativi i gruppi avranno orari diversificati;

LOCALE PER SINTOMATICI
Nel caso in cui un ragazzo manifestasse sintomi di febbre, difficoltà respiratoria o altro
disturbo, verrà accompagnato dal sacerdote nel locale predisposto per tali evenienze,
sarà tempestivamente avvisata la famiglia perché venga a prelevarlo nel minor tempo
possibile.

MISURE IGIENICO-SANITARIE, DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE
-alla pulizia ordinaria quotidiana verrà aggiunta l’igienizzazione degli ambienti (aule,
corridoi, superfici, arredi);
-saranno resi disponibili in vari punti dell’edificio dei dispenser di gel detergente
igienizzante per le mani per permettere ai ragazzi e agli adulti un’igienizzazione
frequente.

Grazie a tutti per l’impegno e la
collaborazione!
Se ciascuno farà bene la sua piccola
parte, INSIEME CE LA FAREMO!

