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REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO  
NEI LUOGHI DELLA CATECHESI  

(Anno pastorale 2022-2023) 
 

 
Questo regolamento sostituisce il protocollo di sicurezza per la ripresa in 
sicurezza dei percorsi di catechesi dei preadolescenti e adolescenti pubblicato 
dalla Diocesi in data 10 settembre 2020.  

 

- Nelle bacheche della Parrocchia e specialmente all’ingresso della zona della 

catechesi sarà affisso e reso pubblico questo Regolamento circa le misure anti-

contagio.  

 

- Non può accedere ai locali parrocchiali chi ha una temperatura corporea 

superiore ai 37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo 

compatibile con COVID-19.  

 

- In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia 

respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in 

una area separata dagli altri minori. Sarà avvertito immediatamente chi esercita 

la responsabilità genitoriale.  

 

- Al momento dell’iscrizione dei minori non è più necessario che sia consegnato 

il patto di responsabilità reciproca da parte delle famiglie dei minorenni che 

frequentano la catechesi. 

 

- L’uso delle mascherine non è obbligatorio, ma è raccomandato per tutti, 

specialmente al chiuso. 

 

- All’ingresso degli spazi della catechesi si faranno igienizzare le mani con 

apposito gel che sarà presente in ogni ambiente, non solo all’entrata. 

 

- Non è più obbligatorio mantenere il distanziamento di sicurezza di un metro. 

Suggeriamo, comunque, là dove è possibile, di mantenere la configurazione 

degli spazi utilizzata fino ad adesso.  

 

 



 

- Idonea segnaletica presente all’ingresso e all’interno dell’area ricorda le 

principali misure da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di 

trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 

proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse, igienizzazione 

frequente delle mani, non toccarsi bocca e occhi, ecc…).  

 

- È necessaria la sanificazione periodica degli ambienti della catechesi. Si dovrà 

tenere il registro delle sanificazioni effettuate. 
 

- Gli spazi chiusi usati per le attività sono costantemente areati, specialmente 

prima e dopo le attività stesse. 

 

- È necessario tenere il registro dei presenti nella zona della catechesi, sia dei 

catechisti che dei minori.  

 

 

Il presente regolamento è suscettibile di modificazioni in base all’andamento 

dell’epidemia e al cambiamento della normativa. 

 

 
 

Aggiornato al giorno 8 settembre 2022 

 


