
 INDICAZIONI DA RISPETTARE  

E DA APPLICARE  

PER L’INIZIO DELL’ANNO ORATORIANO  

E CATECHESI 

 

Le seguenti indicazioni sono destinate alle attività educative svolte prevalentemente nei nostri 
oratori. Si è tenuto conto delle attuali linee orientative della Conferenza Episcopale Italiana. Si-
curamente, in corso d’opera, ci potranno essere delle modifiche o ulteriori indicazioni. 

 I Genitori accompagnano il figlio (per Cornate al bar dell’oratorio e per Colnago al can-
cello) dopo essersi assicurati che la temperatura del ragazzo sia inferiore a 37.5° C. 

 All’entrata dei ragazzi, saranno presenti tutte/i le/i catechiste/i e gli educatori del 
gruppo   e   si   disporranno   ognuno   col   proprio gruppo e distanziati  (per Cornate 
nel cortile dietro al bar e per Colnago nel cortile all’ingresso). 

 Ogni catechista o educatore accompagnerà il proprio gruppo nelle aule. Catechiste/i e 
ragazzi devono portare obbligatoriamente le mascherine. 

 In ogni aula sarà disponibile l’igienizzante per le mani e il necessario per la sanificazio-
ne dell’ambiente, che verrà effettuata dopo la fine dell'incontro. 

 Per l'uscita: le/i catechiste/i o gli educatori si organizzeranno tra loro, accompagnando 
i ragazzi all’uscita, un gruppo alla volta, con ordine  

    (per Cornate fino al bar e per Colnago fino al cancello). 

 I luoghi adibiti agli incontri sono:  
 

Per Cornate: 2 nel salone sotto il cinema che è stato debitamente diviso a metà,  
1 nella ex chiesina delle suore (mostra presepi) e 1 nella chiesina dell’oratorio. 
 

Per Colnago: 1 nel salone e 1 nel bar dell’oratorio. Per ulteriori necessità, e secondo le 
indicazioni che daranno le catechiste, alcuni incontri potrebbero essere svolti in Sala San 
Carlo.  
 

Gli spazi  
La capienza massima di ogni aula e la disposizione dei posti a sedere sono tali da garantire 
sempre la distanza interpersonale di un metro. Negli ambienti parrocchiali tutti do-
vranno 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 sprovvi-
sto o l’abbia rotta, sporca o eccessivamente usurata.  
 
Il Patto di responsabilità reciproca  
Al momento dell’iscrizione ai percorsi educativi sarà necessario che la Parrocchia e la famiglia 
del minore sottoscrivano un patto per il rispetto delle regole ai fini del contrasto alla diffusione 
del virus.  
I genitori e gli adulti coinvolti (catechisti, educatori, animatori…) saranno invitati ad un continuo 
auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare.  
In caso di comparsa di sintomi sospetti di COVID-19 dovrà essere tempestivamente informato il 
medico. Tutti si atterrano quindi alle successive indicazioni dell’Autorità sanitaria nel rispetto del-
la riservatezza.  
 
                                                                                           continua a pag. 6 

 
   3 



 
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. 
 

Modalità di entrata e di uscita  
È garantita una zona di accoglienza (cortile dietro al bar dell’oratorio) oltre la quale non è 
consentito l’accesso a genitori e accompagnatori. Le procedure di entrata e di uscita si 
svolgeranno in modo da evitare assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno e all’in-
terno della struttura stessa.  
Le presenze dei minori agli incontri di catechesi saranno scrupolosamente segnate 
su un apposito registro.  
 

In caso di presenza di sintomi sospetti durante le 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 momentaneamente isolato. Nel caso di 
un minore, la Parrocchia informerà tempestivamente la famiglia, che dovrà portarlo 
a casa e 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 guari-
gione, certificata secondo i protocolli previsti. 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.  
 

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 ricordano le seguenti misure che dovranno assolutamente essere rispettate:  
- 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;  
- pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;  
- arieggiare frequentemente i locali.  
 

Pulizia  
Per le attività svolte nei vari ambienti la Parrocchia si impegna a:  
- garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfet-
tante, con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente;  
- garantire che i servizi igienici siano oggetto di disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a 
base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati;  
- assicurare particolare attenzione alla disinfezione di tutti gli oggetti che vengono a contatto 
con i bambini/ragazzi (come i tavoli e le sedie).  
 

Informazioni generali 
È indispensabile che ciascun ragazzo porti ed utilizzi la propria cancelleria ed il proprio materia-
le (penne, matite, pennarelli…) riponendo tutto in un astuccio o in un contenitore personale e 
identificabile. È assolutamente vietato scambiarsi cancelleria, fotocopie, libri e oggetti di qual-
siasi tipo. 
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Giorni ed orari: 
 
Cornate 
2^ elementare il Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00 (a partire dal 10 ottobre) 
3^ elementare il Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (a partire dal 7 ottobre) 
4^ elementare il Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (a partire dal 5 ottobre) 
5^ elementare il Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (a partire dal 17 settembre  
     per preparazione alla Prima Confessione e alla Prima Comunione) 
1^ media fino alla Cresima la Domenica dalle ore 9.30 alle ore 10.30  
     (a partire dal 27 settembre. Dopo la Cresima vedere più avanti) 
 
 
Colnago 
2^ elementare il Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00 (a partire dal 10 ottobre) 
3^ elementare il Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (a partire dal 18 novembre) 
4^ elementare il Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (a partire dal 16 novembre) 
5^ elementare fino alla Prima Comunione il Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00  
     (a partire dal 21 settembre per preparazione alla Prima Confessione e alla  

   Prima Comunione) 
5^ elementare dopo la Prima Comunione la Domenica dalle ore 9.30 alle ore 10.30  
     (a partire dal 22 novembre) 
1^ media fino alla Cresima la Domenica dalle ore 9.30 alle ore 10.30  
     (a partire dal 20 settembre. Dopo la cresima vedere più avanti) 
 
Per tutti in oratorio a Cornate 
1^ media dopo le Cresime il Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30  
     (a partire dal 30 ottobre ogni 15 giorni, secondo il calendario che verrà   
    dato a catechismo) 
 
2^ e 3^ media il Mercoledì sera dalle ore 19.30 alle ore 20.30,  
     con possibilità poi di fermarsi a cenare insieme  
     (a partire dal 7 ottobre ogni 15 giorni, secondo il calendario che verrà  
     dato a catechismo) 
 
1^/3^ superiore la Domenica sera dalle ore 19.30 alle ore 20.30,  
     con possibilità poi di fermarsi a cenare insieme  
     (a partire dall’ 11 ottobre, secondo il calendario che verrà  
     dato a catechismo) 
 
Dalla 4^ superiore in su daremo comunicazioni più avanti. 
 
 

I percorsi educativi potranno, comunque, essere interrotti in qualsiasi momento e 
senza preavviso, nel caso in cui si dovessero ricevere indicazioni dalla Diocesi o se 
si dovesse sviluppare un focolaio o dovesse peggiorare l’andamento dell’epidemia. 
 
 

Ringraziamo tutti per la pazienza e la collaborazione! 
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