Parrocchia S. Giuliano – Cologno Monzese

PER IL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA (in tempo di Covid)
Indicazioni dell’Avvocatura della Curia Diocesana:
 La capienza massima di ogni aula e la disposizione dei posti a sedere saranno tali da garantire
sempre la distanza interpersonale di un metro.
 Le modalità di entrata e uscita saranno tali da evitare la formazione di assembramenti e
consentire sempre il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
 Non potrà prendere parte agli incontri: o chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri
sintomi influenzali; o chi è in quarantena o in isolamento domiciliare; o chi è entrato in contatto
con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti. La parrocchia può provvedere alla
misurazione della temperatura con un termometro a raggi infrarossi.
 Negli ambienti della parrocchia la mascherina sarà sempre indossata.
 Sarà tenuto con cura un registro dei presenti.
 Si rispetteranno, e i minori saranno invitati a rispettare, le norme igieniche (lavarsi o igienizzarsi
spesso le mani; tossire nel gomito o su un fazzoletto; non toccarsi il viso…).
 Saranno arieggiati spesso i locali e garantite quotidiana pulizia e igienizzazione di tutte le superfici.
Come le rispettiamo nel nostro oratorio:
 Sotto la tettoia all’ingresso dell’oratorio si effettuerà la misurazione della temperatura ai ragazzi e
catechisti/educatori (triage)
 Al primo incontro si ritira il patto di responsabilità firmato dai genitori (oltre all’iscrizione)
 Orario d’entrata dalle 16.45 alle 17,10 (elementari) / dalle 16.40 alle 17 (medie)
 Orario di uscita 18,10 (elementari) / ore 18 (medie) dal cancello grande a piccoli gruppi
 L’accoglienza dei ragazzi viene fatta in salone anziché al bar (che rimarrà chiuso)
 I ragazzi poi, con la catechista, andranno nelle aule passando dalla porta a vetri a metà cortile e
usando la scala dove c’è l’ascensore.
 Sono state predisposte per gli incontri le aule più grandi, che permettono il distanziamento, al
secondo e terzo piano. Presenza di gel in ogni aula. Igienizzazione quotidiana degli ambienti.
 Il materiale viene lasciato in oratorio (in un sacchetto proprio). Non si può condividere nulla.
 Il servizio di segreteria viene svolto in sala parrocchiale (più ampia e con riparo)
 I genitori non possono entrare nel cortile e si fermeranno al cancello, a meno che debbano andare
in segreteria (dove comunque verranno registrati).
 Segnalazioni di casi “positivi” vanno fatti direttamente a Don Giorgio o suor Anna
MODULI CONSEGNATI:
1. Modulo iscrizione da compilare e consegnare firmato
2. Informativa sulla privacy da tenere a casa
3. Patto di responsabilità da compilare e firmare (1 copia da consegnare e 1 da tenere)
 Per chi desidera: modulo “Notizie particolari riservate” (da riconsegnare in busta chiusa)
 Si chiede anche quest’anno di partecipare alle spese (materiale, assicurazione, riscaldamento…)
versando un contributo di 20,00 Euro
ATTENZIONE: non si può entrare il primo giorno a catechismo senza aver consegnato i moduli compilati

