
MODALITA’ PER GLI INCONTRI DI CATECHESI

• l’ingresso in oratorio femminile e così l’uscita dei ragazzi/e al termine dell’incontro avverrà

unicamente dal cancellone di via Toniolo (che troverete aperto);

• l’accesso in oratorio sarà consentito ai SOLI RAGAZZI E RAGAZZE della catechesi,

alle CATECHISTE e agli ANIMATORI del GRUPPO;

• all’ingresso saranno espletate tutte le normative igienico-sanitarie richieste per il COVID-19

e le presenze dei minori agli incontri di catechesi saranno scrupolosamente segnate su un

apposito registro che resterà a disposizione dell’ATS in caso di richiesta;

• l’adulto che accompagna il minore non dovrà allontanarsi finchè viene rilevata la temperatura

e consentito l’ingresso in oratorio;

• sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina dall’entrata all’uscita dell’oratorio - salvo

indicazioni diverse della catechista;

• orari di ingresso - dalle 16,30 alle 17 - i ragazzi/e saranno accolti dagli animatori, divisi già per

gruppi e coinvolti in qualche gioco (in caso di brutto tempo verranno divisi nei due saloni

interni per consentire il distanziamento tra i gruppi);

• la catechesi potrà svolgersi sia all’aperto (finchè il tempo lo consentirà) oppure nelle aule

opportunamente igienizzate e preparate con posti distanziati (fortunatamente le aule molto

più ampie dell’oratorio femminile lo consentono, rispetto a quelle del maschile);

• l’uscita avverrà scaglionata... quindi chiediamo già da ora tanta pazienza da parte di tutti...

e soprattutto di attendere i ragazzi/e fuori dal cancellone dell’oratorio cercando di evitare

assembramenti;

• ricordiamo che 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;

• ogni ulteriore chiarimento avverrà durante gli incontri per i genitori in programma.
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