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INFORMATIVA PER I GENITORI 

Le misure di prevenzione dal rischio di contagio Covid-19 adottate dalla Parrocchia di 
San Felice a Ema sono le seguenti:

1. le famiglie sono informate circa il calendario degli incontri ed è richiesta loro la 

seguente documentazione: 

• Modulo di iscrizione alla catechesi (per i nuovi iscritti) 

• Patto di corresponsabilità parroco-genitori, 

• Dichiarazione scritta riguardante il controllo per tutto l’itinerario catechistico 

della temperatura dei figli e della non positività 

2. per svolgere attività di catechesi, la parrocchia si avvale di persone 

adeguatamente formate su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia 
di organizzazione di servizi educativi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie 
di contrasto alla diffusione del contagio


3. i luoghi della catechesi sono idonei per poter garantire il distanziamento 
interpersonale di sicurezza, ove possibile sarà garantito un metro fra i ragazzi; 
qualora i gruppi fossero più numerosi della capienza consentita, si dividerà il gruppo 
in sottogruppi alternando incontri in presenza con incontri online così da mantenere 
una cadenza settimanale


4. si provvederà a posizionare opportuna segnaletica, all’interno degli ambienti della 
catechesi, per facilitare l’osservanza del protocollo di sicurezza (ingresso, uscita, 
divieti, modalità di igienizzazione, distanziamento interpersonale, ecc.). 


5. l’entrata e l’uscita non avverranno in contemporanea con altri gruppi; nel caso 
in cui il numero dei ragazzi o la configurazione degli spazzi e degli accessi faciliti la 
creazione di assembramenti, come nel caso della messa delle 10, l’ingresso e 
l’uscita avverranno in forma contingentata a gruppi, utilizzando ingressi e uscite 
separati oppure a gruppi contingentati


6. viene garantita una zona di accoglienza oltre la quale non è consentito l’accesso a 
genitori e accompagnatori; eventuali entrate nei locali della catechesi di soggetti non 
legati all’ambito catechistico, compresi i genitori, dovrà essere registrata 
nell’apposito registro (vedi punto 7)


7. ogni catechista annoterà su apposito registro la presenza dei ragazzi, degli 
operatori della catechesi e degli eventuali visitatori 


8. è attrezzato un kit di pronto soccorso, così come previsto dal D.lgs 81/08, 
contenente un misuratore di temperatura digitale, una visiera di protezione, guanti 
monouso e il necessario per un primo intervento 


9. all’ingresso dei locali non sarà rilevata la temperatura corporea ai ragazzi e agli 
operatori della catechesi. Il rispetto di queste norme rimane nella responsabilità dei 
genitori dei ragazzi o di chi ne ha la potestà genitoriale e degli operatori della 
catechesi 




10. a tutti coloro che accederanno ai locali della catechesi è fatto obbligo di  
• indossare la mascherina che copra il naso e la bocca o del tipo chirurgico o 

mascherine di comunità; durante l’incontro, mantenendo il proprio posto, si potrà 
togliere la mascherina 


• igienizzare le mani con apposito gel che sarà presente all’ingresso dei locali della 
catechesi e ben segnalato 


11. penne, matite, dovranno essere personali e qualora vengano usate dall’intero 
gruppo, saranno igienizzate prima dello scambio 


12. ogni catechista del gruppo assicurerà, al termine dell’incontro,  la sanificazione 
di tutti gli ambienti della catechesi e dei servizi igienici utilizzati, utilizzando 
materiale detergente, con azione virucida, fornito dalla parrocchia


13. viene garantita una adeguata aerazione di tutti i locali, arieggiando frequentemente 
i luoghi della catechesi 


14. il catechista che viene a conoscenza di un ragazzo sintomatico avviserà 
immediatamente il Parroco e i genitori/tutore legale. Il ragazzo verrà allontanato dal 
gruppo e trasferito in apposito locale; non sarà lasciato da solo, ma in compagnia di 
un adulto, preferibilmente un catechista conosciuto dal ragazzo. 


15. nel caso in cui un operatore della catechesi presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5 °C o un sintomo compatibile con 
Covid-19, ci si assicurerò che l’operatore della catechesi indossi, come già previsto, 
una mascherina chirurgica invitandolo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al 
proprio domicilio e contattando il proprio Medico per la valutazione clinica 
necessaria.


16. la catechesi potrebbe essere interrotta in qualsiasi momento nel caso in cui 
l’andamento dell’epidemia dovesse peggiorare 


Firenze, 25 settembre 2021	 	 	 	 	 	 	 don Floriano Donatini

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    Parroco


