Diocesi di Prato

PROTOCOLLO PER LA RIPRESA IN SICUREZZA
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA DEI PREADOLESCENTI E
DEGLI ADOLESCENTI PER L’ANNO PASTORALE 2020/2021
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
(Aggiornato al 10 settembre 2020)

Tornare al catechismo in piena sicurezza, è questo l’obiettivo della nostra

Diocesi in sintonia con i decreti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Istituto Superiore di Sanità e
della CEI. Quest’anno verrà messa alla prova la nostra responsabilità
civile e in modo certamente non facile saremo tutti chiamati ad un carico
di maggior lavoro pastorale per provvedere alla programmazione e allo
svolgimento dell’anno catechistico entrante. Non lasciamoci scoraggiare
dall’ulteriore impegno che in quest’anno ci viene richiesto, ma facciamo
di tutto per accogliere i nostri ragazzi, loro hanno bisogno anche di noi.
Le indicazioni che seguono non sono delle semplici linee guide, ma un
vero e proprio protocollo di sicurezza da seguire scrupolosamente. Ogni
Parroco, in quanto legale rappresentante e amministratore unico della
Parrocchia, è responsabile dell’attuazione di questo protocollo.
Ricordiamo che l’applicazione puntuale di un protocollo di prevenzione
adeguato alle attività svolte difficilmente potrà configurare una
dichiarazione di responsabilità di contagio.

1) IL SITO DELLA DIOCESI
Nel sito della Diocesi http://www.diocesiprato.it/ cliccando sull’icona
Sicuri, dietro di Me si aprirà una pagina dedicata alla ripresa del
catechismo, vi troverete le indicazioni qui riportate, gli eventuali
aggiornamenti del protocollo, la modulistica e ogni altro tipo di utilità
che durante l’anno catechistico ci aiuteranno ad animare i gruppi di
catechesi in sicurezza.
2) INFORMATIVA AI GENITORI
La Parrocchia ha l’obbligo di informare le famiglie dei ragazzi del
catechismo circa il calendario degli incontri e di illustrare le misure di
prevenzione dal rischio di contagio Covid-19 adottate dalla Parrocchia e i
comportamenti richiesti alle famiglie stesse e ai minori. Deve inoltre
informare che la catechesi ai ragazzi potrebbe essere interrotta in
qualsiasi momento nel caso in cui l’andamento dell’epidemia dovesse
peggiorare.
3) PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
È necessario sottoscrivere un Patto di Corresponsabilità tra la
Parrocchia e le famiglie dei nostri ragazzi per il rispetto delle regole ai
fini del contrasto della diffusione del virus.
La sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità dovrà avvenire al
momento dell’iscrizione dei ragazzi al catechismo. Da quest’anno
l’iscrizione sarà obbligatoria non solo per i bambini che iniziano il
percorso dell’iniziazione cristiana, ma per tutti i partecipanti alla
catechesi, indipendentemente dal percorso già fatto e dovrà essere fatta
utilizzando i moduli che verranno pubblicati sul sito della Diocesi.
Sempre sul sito della Diocesi potrete scaricare
il Patto di
Corresponsabilità.
4) TEST SIEROLOGICI PER GLI OPERATORI DELLA
CATECHESI
Sia i catechisti che tutti coloro che si troveranno abitualmente a svolgere
mansioni all’interno dei luoghi della catechesi e in contatto con i ragazzi
del catechismo o svolgono altre attività di educatori e/o responsabili di
gruppi di catechesi sono caldamente invitati ad effettuare il test
sierologico prima dell’inizio del catechismo. Le indicazioni sanitarie
relative a come e dove sarà effettuato il test verranno comunicate nel sito
della Diocesi. I parroci o i responsabili della Catechesi parrocchiale
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dovranno iniziare a compilare una lista di coloro che faranno il test
sierologico indicando nome, cognome, numero telefonico e il codice
fiscale.
5) IDONEITÀ DEI LUOGHI DELLA CATECHESI
I luoghi della catechesi devono essere idonei per poter garantire il
distanziamento interpersonale di sicurezza, ove possibile dovrà essere
garantito un metro fra i ragazzi e due metri con gli operatori della
catechesi. Questo dato ha un impatto immediato sulle dimensioni del
gruppo e sul locale da utilizzare in particolare per un ambiente al chiuso.
Un lavoro da svolgere subito è quello di misurare i locali destinati alla
catechesi e calcolare la corretta capacità e conseguentemente il corretto
numero dei ragazzi o altre persone che utilizzeranno tali locali.
Probabilmente dovremo fare lo sforzo di dividere i gruppi più grandi e di
riconsiderare i giorni dedicati alla catechesi al fine di non accogliere
giornalmente in Parrocchia un numero di ragazzi che renda ingestibile il
distanziamento interpersonale di sicurezza creando assembramenti.
Dovremo anche essere preparati a riprendere la catechesi in modalità a
distanza qualora non fosse più possibile la catechesi in presenza. Si
raccomanda di non prevedere feste o attività con le famiglie se non si è
in grado di accogliere tutti in sicurezza secondo le direttive, i protocolli e
le linee guida in vigore. Si ricorda che tutt’ora è in vigore il divieto di
creare assembramenti, vedi DCPM 07/09/2020.
6) SEGNALETICA
La parrocchia 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.). Tale cartellonistica
sarà resa disponibile e scaricabile dal sito della Diocesi.
7) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI
INGRESSO/USCITA DAI LOCALI DELLA CATECHESI
L’accesso ai locali della catechesi dovrà avvenire attraverso un unico
ingresso. L’uscita, dove è possibile, dovrà essere diversa dall’entrata, se
ciò non fosse possibile, l’entrata e l’uscita non potranno avvenire in
contemporanea. L’ingresso e l’uscita dovrà avvenire in modo da
garantire sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro.
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Dove è possibile dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la
quale non è consentito l’accesso a genitori e accompagnatori.
Nel caso in cui il numero dei ragazzi o la configurazione degli spazi e
degli accessi faciliti la creazione di assembramenti, è consigliabile
l’ingresso e l’uscita in forma contingentata a gruppi, con turni distanziati
almeno fra 5 e 10 minuti.
Eventuali entrate nei locali della catechesi di soggetti non legati
all’ambito catechistico, compresi i genitori, dovrà essere registrata in un
apposito registro.
8) REGISTRO DELLE PRESENZE DEI RAGAZZI, DEGLI
OPERATORI DELLA CATECHESI E DEI VISITATORI NEI
LUOGHI DELLA CATECHESI
Ogni parrocchia dovrà avere dei registri per la registrazione delle
presenze dei ragazzi, degli operatori della catechesi e degli eventuali
visitatori. I registri verranno messi a disposizione delle Parrocchie sul
sito Web della Diocesi. Si raccomanda la puntualità nella compilazione
dei registri in quanto strumenti essenziali per il tracciamento di
eventuali contagi.
9) DOTAZIONE DEL KIT DI PRONTO SOCCORSO
Ogni Parrocchia dovrà tenere 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.
10) TEMPERATURA CORPOREA
Come previsto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è
vietato l’accesso ai luoghi pubblici e quindi anche ai luoghi della
catechesi a tutti coloro che presentano sintomi influenzali, difficoltà
respiratorie, temperatura corporea superiore a 37,5° C. Tale divieto si
estende anche a tutti coloro che provengono da zone dichiarate a rischio
o sono stati a contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni
precedenti. Si ricorda che è vigente l’obbligo di rimanere al proprio
domicilio anche per coloro che sono in quarantena o in isolamento
domiciliare. 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.
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11) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Per i ragazzi e tutti coloro che accederanno ai locali della catechesi è
fatto obbligo di indossare sempre la mascherina che copra il naso e la
bocca o del tipo chirurgico o mascherine di comunità. Sono esentati i
bambini che sono ancora nel sesto anno di età. Per le catechiste
impegnate con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di
ulteriori dispositivi di protezione individuale. Nell’applicazione delle
misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto
della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni
impartite dalla famiglia o dal medico. Dobbiamo specificare bene alle
famiglie che i ragazzi dovranno portare da casa la propria mascherina,
chi ne fosse sprovvisto non potrà accedere al momento di catechesi. In
previsione di dimenticanze o di negligenze da parte dei genitori sarà
necessario avere una scorta di mascherine in Parrocchia per coloro che
ne fossero sprovvisti. Si consiglia, inoltre, ai Parroci di dare ai catechisti
e agli operatori della catechesi una mascherina di protezione di qualità
non inferiore alle FFP2.
12) IGIENIZZAZIONE PERSONALE
Per tutti coloro che accederanno ai locali della catechesi è fatto obbligo
di igienizzazione delle mani con apposito gel che dovrà essere presente
all’ingresso dei locali della catechesi e ben segnalato. È raccomandata
un’igienizzazione da svolgere più volte durante l’attività, così come al
momento dell’uscita. Si raccomanda di informare i ragazzi di non
toccarsi il viso con le mani e di lavarsi frequentemente le stesse, in modo
non frettoloso secondo la cartellonistica appesa nei bagni e far rispettare
il corretto modo di tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di
carta o nella piega del gomito.
13) DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE
DEI LUOGHI DELLA CATECHESI E DEL MATERIALE
UTILIZZATO DAI RAGAZZI
È necessario assicurare la pulizia giornaliera di tutti gli ambienti della
catechesi e dei servizi igienici predisponendo un cronoprogramma ben
definito, da documentare attraverso un registro regolarmente
aggiornato.
Si dovrà utilizzare materiale detergente, con azione virucida. I prodotti
che verranno acquistati dovranno corrispondere alle direttive dell’ISS,
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Covid 19, nr. 19/2020, nr. 5/2020 Rev.2 vale a dire quelli marcati
Presidio Sanitario Chirurgico muniti di scheda tecnica. Penne, matite,
pennarelli, dovranno essere personali e qualora vengano usate
dall’intero gruppo devono essere disinfettate prima dello scambio. I
giochi condivisi dovranno essere detersi e disinfettati tutte le volte che
verranno utilizzati.
14) AREAZIONE DEI LOCALI
Si dovrà garantire una adeguata aerazione di tutti i locali, arieggiando
frequentemente i luoghi della catechesi.
15) CASO IN CUI UN RAGAZZO PRESENTI UN AUMENTO DELLA
TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN
SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, NEI LOCALI
DELLA CATECHESI
Il catechista che viene a conoscenza di un ragazzo sintomatico deve
avvisare immediatamente il Parroco e i genitori/tutore legale. Il ragazzo
verrà allontanato dal gruppo.
Il minore non dovrà essere lasciato da solo ma in compagnia di un
adulto. È necessario far indossare una mascherina chirurgica al ragazzo
se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto
con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano nei
locali della catechesi per condurlo presso la propria abitazione.
Sanificare e igienizzare le superfici della stanza dove è stato portato il
ragazzo e i luoghi che ha frequentato dopo che il ragazzo sintomatico è
tornato a casa.
16) 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, NEI LOCALI DELLA CATECHESI
Assicurarsi 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. In caso di positività il Dipartimento di
Prevenzione della ASL si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
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17) CASO DI UN RAGAZZO/A O DI UN OPERATORE DELLA
CATECHESI CHE RISULTI COVID POSITIVO
Si dovrà aver cura di mantenere la riservatezza circa l’identità delle
persone che soffrono di sintomi sospetti o risultino positivi al Covid-19,
nel rispetto della normativa sulla riservatezza al fine di non creare
allarmismi. Effettuare una sanificazione straordinaria dei locali della
catechesi. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al
completamento della sanificazione. Aprire porte e finestre per favorire la
circolazione dell'aria nell’ambiente. Sanificare (pulire e disinfettare)
tutte le aree utilizzate dalla persona positiva. Continuare con la pulizia e
la disinfezione ordinaria. La riammissione ai luoghi della catechesi della
persona risultata positiva al Covid-19 deve essere preceduta da una
preventiva comunicazione avente per oggetto la certificazione medica
rilasciata dal Medico di libera scelta da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.
18) LA MESSA DEI RAGAZZI
Alla Domenica nelle nostre Parrocchie almeno una S. Messa è pensata
per accogliere i ragazzi del catechismo e le loro famiglie. Dobbiamo
entrare nell’idea che nelle Chiese con pochi posti e dove c’è un’affluenza
importante di ragazzi e familiari, non sarà più possibile dedicare loro
una sola S. Messa. Una soluzione ottimale è quella di celebrare
all’aperto, tempo permettendo. Dobbiamo sapere che alla luce della
circolare del Ministero degli Interni not. Prot. 7688 del 22/07/2020 e
risposta del C.T.S. del 10/08/2020, oltre all’Ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale della Toscana n° 79 del 19/08/2020 è possibile
ampliare il numero dei posti in Chiesa di un terzo rispetto alla capienza
complessiva. I posti possono essere recuperati individuando zone dove è
possibile stare in piedi garantendo, però, il distanziamento
interpersonale di sicurezza richiesto. Si ricorda che il distanziamento
interpersonale di sicurezza di un metro decade qualora vi siano presenti
in Chiesa i componenti dello stesso nucleo familiare o
conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione o persone, non
legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono
abitualmente gli stessi luoghi dove svolgono vita sociale.
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SICURI, DIETRO DI ME
Il protocollo qui presentato rappresenta un banco di prova importante
per le nostre organizzazioni parrocchiali. L’impegno e la buona volontà
di tutti noi e delle persone che hanno a cura la catechesi nelle nostre
Parrocchie saprà assolvere pienamente al compito che responsabilmente
assumiamo per il bene dei nostri ragazzi. Dobbiamo aver ancor più
fiducia nelle persone che anche quest’anno daranno molto del loro
tempo e delle loro energie per garantire la catechesi, dobbiamo essere
pronti a sostenerle e dovranno vedere in noi l’appoggio sicuro per
procedere oltre le difficoltà che forse incontreranno. In sicurezza
rinnoviamo anche per quest’anno l’accoglienza dei ragazzi e rimettiamo
in Maria e in Gesù Cristo Signore nostro ogni nostro proposito di bene
per i nostri ragazzi.

N.B. Sul sito della Diocesi sarà possibile scaricare i seguenti documenti:







I moduli di iscrizione al catechismo;
Il Patto di Corresponsabilità;
I registri per la presenza dei ragazzi, operatori della Catechesi, eventuali
visitatori;
Il registro per l’igienizzazione dei locali della catechesi, bagni, aule per
incontro dei gruppi, corridoi, ecc…
Le Indicazioni sui prodotti da usare per l’igienizzazione;
La Segnaletica da esporre nei luoghi nevralgici della catechesi: segnale di
Entrata/ Uscita; divieti; distanziamento sociale; numeri utili; indicazioni
lavaggio mani; ecc…

Fonti
Ministero dell’Istruzione, Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza e di contenimento della
diffusione da Covid-19, 6 agosto 2020.
Rapporto ISS Covid-19 nr. 58/2020, Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia,
21 agosto 2020.
CEI, Linee orientative per la ripresa dei percorsi educativi per i minori.
(aggiornato al 1 settembre 2020).
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