Indicazioni per la modalità in presenza dei percorsi educativi per minori.
Si ricordano alcune indicazioni per chi scegliesse la modalità in presenza dei percorsi educativi per
minori. Queste indicazioni tengono conto degli attuali orientamenti della CEI e delle disposizioni
civili e potrebbero subire variazioni in base all’evoluzione normativa.
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Spazi: la capienza massima di ogni aula e la disposizione dei posti a sedere devono essere
tali da garantire sempre la distanza interpersonale di almeno metro. La distanza
interpersonale di almeno un metro dovrà essere rispettata anche negli ambienti più ampi
in cui confluiscono più gruppi (saloni, cortili e campi sportivi; etc.);
Modalità di entrata e di uscita: sia garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sia
consentito l’accesso a genitori e accompagnatori. Le procedure di entrata e di uscita
devono prevedere un’organizzazione, anche su turni, che eviti assembramenti di genitori e
accompagnatori all’esterno della struttura stessa. Nel caso in cui il numero dei ragazzi e/o
la configurazione degli spazi e degli accessi faciliti la creazione di assembramenti, è
consigliabile che i ragazzi entrino ed escano scaglionati a gruppi, con turni distanziati
almeno fra i 5 e i 10 minuti.
Quando possibile, siano opportunamente differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita
con individuazione di percorsi obbligati;
Registro delle presenze: le presenze dei minori agli incontri di catechesi siano
scrupolosamente segnate su un apposito registro;
Chi non può partecipare in presenza: non potrà prendere parte agli incontri:
o chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali;
o chi è tenuto a partecipare alle lezioni scolastiche in DAD;
o chi è in quarantena o in isolamento domiciliare nonché chi è sottoposto a “sorveglianza
con testing” (studenti o docenti che sono stati a contatto con almeno caso positivo a
scuola);
In caso di sintomi in un partecipante alle attività: qualora durante l’incontro un minore o
un maggiorenne in qualsiasi modo coinvolto (catechista, educatore, animatore…) dovesse
manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite,
febbre), sarà posto in una area separata dagli altri, sotto la vigilanza di un operatore che
indosserà una mascherina FFP2/3. Nel caso si tratti di un maggiorenne, lo stesso dovrà
raggiungere la propria abitazione non appena possibile; nel caso si tratti di un minore sarà
avvertito immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale, chiedendo che venga
accompagnato il prima possibile al suo domicilio e consigliando di contattare il pediatra di
libera scelta o il medico di base. Chi venisse trovato positivo al COVID-19 non potrà essere
riammesso alla catechesi fino alla piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti.
Nel caso in cui una persona rivelatasi successivamente positiva al COVID-19 prenda parte a
un incontro di catechesi, la Parrocchia seguirà le istruzioni dell’Autorità Sanitaria e
collaborerà con essa. All’Autorità Sanitaria spetta la decisione circa la necessità di porre in
isolamento fiduciario gli altri partecipanti;
Norme igieniche: è bene che siano sempre ricordate le misure igienico-comportamentali,
compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza delle persone.
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.
Gli ambienti saranno arieggiati tenendo quanto più possibile le finestre aperte durante le
attività.

-

Si raccomandi ai minori la necessità delle seguenti misure: lavarsi frequentemente le mani
in modo non frettoloso; indossare sempre le mascherine in modo che coprano naso e
bocca, preferibilmente le mascherine FFP2; non tossire o starnutire senza protezione;
mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; non toccarsi il
viso con le mani.
I pasti consumati in gruppo sono caratterizzati da un forte rischio di contagio e di
quarantena: si consiglia fortemente di evitarli.
Pulizia: dopo ogni uso sarà garantita una approfondita pulizia degli ambienti e degli oggetti
utilizzati dai minori con detergente neutro e disinfettante, con particolare attenzione alle
superfici toccate più frequentemente (sedie, banchi…);
I servizi igienici saranno oggetto di disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati. Si consiglia di
eseguire la disinfezione dei servizi igienici il più spesso possibile, specie nei momenti di
maggior affluenza; e oggetto di idonea detersione e disinfezione dopo ogni uso.

