
CATECHISMO – Indicazioni pratiche per le Famiglie 

1) I ragazzi entreranno dall’ingresso di V.le Matteotti 425 (Ingresso principale), evitando 

assembramenti e raggiungeranno i propri catechisti all’interno dell’oratorio mantenendo le 

distanze. Verranno indicati 3 orari di ingresso (16.55; 17.00;17.05). Eventuali 

accompagnatori non entreranno in oratorio. I ragazzi dovranno avere con sé; mascherina; 

piccolo flacone di gel igienizzante; una biro. 

2) Al momento la normativa chiede che la mascherina sia indossata per tutto il tempo 

(spostamenti e momenti in aula). Eventuali variazioni verranno comunicate. 

3) All’ingresso è presente dispenser con Gel igienizzante per poter igienizzare le mani. 

4) Verranno lasciate aperte le finestre delle aule in tempo opportuno prima e dopo l’incontro, 

(nei mesi in cui ciò è possibile, anche durante l’incontro). La porta rimarrà aperta. 

5) Aiutati da catechisti ed aiutocatechisti i ragazzi entreranno mantenendo il distanziamento 

(come indicato da segnalini sul pavimento) ed occuperanno man mano i posti più lontani 

dalla porta. (Usciranno poi prima dai posti più vicini alla porta). 

6) La catechista compilerà per prima cosa l’elenco delle presenze effettive 

7) In modo ciclico e ‘sincronizzato’ uno o due gruppi alla volta, saranno accompagnati per 

vivere un momento di gioco organizzato o per la visione di un breve filmato catechistico, o 

anche per lavare le mani, sempre mantenendo il distanziamento. 

8) Oltre alle pulizie periodiche; sedie, tavoli e materiale utilizzato verrà igienizzato al termine 

di ogni incontro di catechismo. 

9) L’uscita avverrà verso via Podgora (passo carraio): il genitore o accompagnatore aspetterà 

nella prima parte dell’oratorio nella zona consentita. Uscirà un gruppo alla volta 

mantenendo il distanziamento, secondo gli orari 17.55; 18.00; 18.05 (che saranno 

comunicati alle famiglie). 

10) Verrà creato ad inizio anno un gruppo W.app per indicazioni sobrie e puntuali riguardanti il 

catechismo. Si suggerisce di guardare periodicamente il sito internet dell’oratorio 

(www.oratoriorondinella.com) per info su tutti gli aggiornamenti. 

Queste indicazioni valgono per tutto il tempo di emergenza sanitaria e possono subire variazioni in 

base alle norme in vigore. Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare Don 

Fabrizio e catechiste. 

http://www.oratoriorondinella.com/

