ISCRIZIONE CATECHESI dalla 3a alla 7a tappa (Terzo-Quarto-Quinto anno scuola primaria /Primo-Secondo
anno scuola secondaria di primo grado).
Cari genitori,
questi sono i primi appuntamenti che riguardano il percorso catechistico dei vostri figli nel corso di
quest’anno e a cui siete invitati a partecipare.
− 17 settembre

Lancio di presentazione della proposta di catechesi sperimentale con il gruppo famiglie, con canale YOUTUBE
ore 20.45. I catechisti provvederanno ad inviare il link per il collegamento.
− 19 settembre

Inizio iscrizioni catechesi (termine 4 ottobre)
− 20 settembre

Assemblea di comunità, oratorio 10.00-12.30.
− 13 novembre

Inizio incontri catechesi del venerdì alle 16.30 presso l’antica parrocchiale.
− 14 novembre

Inizio incontri catechesi del sabato alle 14.30 presso l’antica parrocchiale.

DA RICORDARE
I ragazzi che si iscrivono al primo anno di catechesi (anche negli anni successivi alla seconda tappa) devono
allegare il certificato di battesimo.
Se non sono stati battezzati nella nostra parrocchia, vi preghiamo di richiedere il certificato alla parrocchia in
cui il ragazzo è stato battezzato e di consegnarlo all’atto dell’iscrizione.

GRUPPO FAMIGLIE
Esiste in comunità un gruppo di famiglie che si riunisce alcune domeniche all’anno. Se siete sposati da poco,
avete figli piccoli, potete unirvi al gruppo che si incontra per confrontarsi, pregare, discutere sulle tematiche
famigliari.
Da quest’anno anche i bambini avranno la possibilità di partecipare a un percorso laboratoriale parallelo a
quello dei genitori.
Il 25 settembre alle ore 18.00: apericena di presentazione

Parrocchia della Beata Vergine Immacolata in Longuelo
Via Mattioli, 57 - 24129 Bergamo
Email: segreteria@parrocchiadilonguelo.it / tel. 035.402336

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO VIGENTI ALLA DATA ODIERNA
1.

PRECONDIZIONI DI ACCESSO ALL’ORATORIO

Nessuno (catechisti, genitori, bambini, ragazzi, altre persone) può accedere all’oratorio se non alle seguenti condizioni:
-

Non avere una temperatura corporea maggiore di 37,5° C anche nei tre giorni precedenti
Non presentare sintomi da infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) anche nei tre giorni
precedenti
Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

2.

DISTANZIAMENTO FISICO

In tutti gli ambienti interni es esterni, in tutte le attività in oratorio, tutti (catechisti, genitori, bambini, ragazzi, altre
persone) devono mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro.
3.

IGIENE PERSONALE

Tutti (catechisti, genitori, bambini, ragazzi, altre persone) devono attenersi, per quanto riguarda l’igiene personale,
ai comportamenti basilari finalizzati a contenere il rischio di contagio:
-

Lavarsi le mani dopo essere entrati in contatto con oggetti o superfici di uso comune
Praticare una corretta igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto, evitando l’uso delle mani, o ad
esempio nel gomito)
Non toccarsi occhi, naso e bocca
Gettare immediatamente i fazzoletti “usa e getta”
Utilizzare la mascherina all’interno e all’esterno dell’oratorio

4.

REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE

Al fine di consentire il tracciamento dei contatti nel caso di insorgenza di un caso di infezione da Sars- CoV-2, i
catechisti registreranno la presenza dei bambini e dei ragazzi su apposito registro.
5.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI E DELLE USCITE

Ad ogni cancello verranno indicate le tappe che usufruiranno di quell’ingresso come entrata e uscita. Per evitare
assembramenti , verranno comunicati a ciascuna tappa gli orario di ingresso e di uscita.
6.

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE PERSONE CON SINTOMI

Nel caso, in un bambino o ragazzo, compaiano sintomi come febbre, raffreddore, tosse… è necessario seguire la
seguente procedura:
-

Isolare il bambino o ragazzo in uno spazio individuato appositamente, in attesa dei genitori
Il bambino o ragazzo va avviato, il prima possibile, al proprio domicilio. Il catechista dovrà immediatamente
avvisare i genitori per il ritiro e l’accompagnamento a domicili

7.

L’areazione di tutti i locali dell’oratorio è norma igienica fondamentale per la prevenzione del contagio

8.

I materiali di ciascun bambino o ragazzo dovranno essere il più possibile personali

9.

Se lo spazio di ciascuna stanza non fosse sufficiente a garantire il distanziamento di un metro tra i bambiniragazzi dell’intero gruppo, si procederà alla divisione in sottogruppi e, pertanto, gli incontri avranno cadenza
quindicinale

