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Oratori della Comunità Pastorale San Cristoforo 
Gallarate 

 

 

 

 

Nota informativa sulle attività educative con 
minori dell’anno oratoriano 2020/2021 

 

Gallarate, 15 settembre 2020 
 

 

Questo testo rappresenta una sintesi delle indicazioni destinate alle attività educative con minori (catechesi, 

Iniziazione Cristiana, gruppi preadolescenti, gruppi adolescenti) svolte prevalentemente mediante incontri in 

spazi chiusi.  

Le disposizioni presenti potrebbero essere aggiornate in ragione della continua e dinamica evoluzione sia della 

normativa che del quadro interno. A tal proposito invitiamo a consultare il sito www.comunitasancristoforo.it 

nella sezione “Oratori” per verificare eventuali aggiornamenti. 

1. La peculiare situazione di quest’anno 

La particolare situazione sanitaria impone l’adozione di misure di prevenzione volte ad evitare il contagio da 

COVID-19 come il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza; lo scaglionamento di ingressi ed uscite; 

l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale come ad esempio le mascherine. È necessario tenere un 

atteggiamento equilibrato: è bene non sottovalutare il rischio di contagio, ma neanche farsi paralizzare dalla 

paura. Adottare le necessarie misure di prevenzione permette lo svolgimento di attività educative in sicurezza. 

2. Gli spazi 

La capienza massima di ogni aula e la disposizione dei posti a sedere saranno tali da garantire sempre la distanza 

interpersonale di almeno un metro.  

Tale distanza interpersonale dovrà essere rispettata anche negli ambienti più ampi (palestre; cortili e campi 

sportivi; bar dell’oratorio; saloni…).  

Negli ambienti parrocchiali tutti dovranno indossare una mascherina senza valvola in modo che copra sia il naso 

che la bocca. La Parrocchia terrà alcune mascherine di scorta da far utilizzare a chi ne fosse sprovvisto o l’abbia 

rotta, sporca o eccessivamente usurata. 

3. Modalità di ingresso e uscita 

All’entrata sarà garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e 

accompagnatori. In caso di incontri che prevedono la partecipazione di numerose persone, gli ingressi e le uscite 

saranno scaglionati a gruppi, con turni distanziati di 5-10 minuti l’uno dall’altro in maniera tale da evitare 

assembramenti all’esterno della struttura. 

L’ingresso e l’uscita dall’oratorio saranno monitorate grazie al sistema informatico Sansone che ci permetterà 

di avere un registro quotidiano delle presenze. A questo proposito ricordiamo di portare sempre con sé il 

braccialetto personale, che permetterà di velocizzare le procedure. Nel rispetto delle norme e procedure di 

http://www.comunitasancristoforo.it/


pag. 2 

 

prevenzione e sicurezza per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19, all’ingresso sarà: 

- chiesto al bambino/ragazzo/adolescente, al suo accompagnatore e agli adulti coinvolti nell’iniziativa di 

igienizzarsi le mani con apposito gel igienizzante; 

- effettuata la misurazione della temperatura tramite termometro senza contatto per verificare che essa sia 

al di sotto dei 37,5°C indicati come limite per l’ingresso e la partecipazione alle attività organizzate (si invita 

perciò a provvedere già in autonomia al monitoraggio di tale dato prima di arrivare all’oratorio). La 

temperatura non sarà in alcun modo registrata. 

4. Autodichiarazione per minorenni e patto di responsabilità reciproca 

Al momento dell’iscrizione ai percorsi educativi la Parrocchia e la famiglia del minore dovranno sottoscrivere 

un patto per il rispetto delle regole ai fini del contrasto alla diffusione del virus (Allegato 1 – Patto di 

responsabilità reciproca). Se un minore frequenta più attività parrocchiali (ad esempio, catechismo e gruppo 

chierichetti) è sufficiente che la famiglia firmi una sola copia del Patto di responsabilità reciproca. Per catechisti, 

educatori, animatori e volontari minorenni è sufficiente la sottoscrizione del patto di responsabilità reciproca 

da parte dei genitori, unico per tutte le attività della Parrocchia. Si raccomanda ad ogni famiglia di conservare 

una copia del patto. 

In caso di comparsa di sintomi sospetti di COVID-19 dovrà essere tempestivamente informato il medico. Tutti si 

atterranno quindi alle successive indicazioni dell’Autorità sanitaria nel rispetto della riservatezza. In caso di 

malattia è possibile rientrare solo con certificato medico.  

Non potrà prendere parte agli incontri il minorenne che:  

- ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali;  

- è in quarantena o in isolamento domiciliare;  

- è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti; 

- rientra da uno dei Paesi considerati a rischio (invitiamo a tenersi aggiornati sulla lista emanata dal 

Ministero della Salute). 

5. L’autodichiarazione per maggiorenni 

È necessario che in occasione del primo incontro catechisti, educatori e volontari maggiorenni firmino 

un’autodichiarazione circa il loro stato di salute, in cui si impegnano a rimanere a casa e informare la Parrocchia 

nel caso in cui abbiano sintomi influenzali o incorrano in altre situazione di rischio puntualmente elencate 

(Allegato 2 – Autodichiarazione maggiorenni). I genitori e gli adulti coinvolti (catechisti, educatori, animatori 

maggiorenni…) sono invitati ad un continuo auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio 

nucleo familiare. 

In caso di comparsa di sintomi sospetti di COVID-19 dovrà essere tempestivamente informato il medico. Tutti si 

atterranno quindi alle successive indicazioni dell’Autorità sanitaria nel rispetto della riservatezza. In caso di 

malattia è possibile rientrare solo con certificato medico.  

Non potrà prendere parte agli incontri il maggiorenne che:  

- ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali;  

- è in quarantena o in isolamento domiciliare;  

- è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti; 

- rientra da uno dei Paesi considerati a rischio (invitiamo a tenersi aggiornati sulla lista emanata dal Ministero 

della Salute). 

6. In caso di presenza di sintomi sospetti durante le attività 

Qualora durante l’incontro un minore o un maggiorenne in qualsiasi modo coinvolto (catechista, educatore, 

animatore…) dovesse manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, 

febbre) sarà momentaneamente isolato. Nel caso di un minore, la Parrocchia informerà tempestivamente la 
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famiglia, che dovrà portarlo a casa e contattare il pediatra di libera scelta o il medico di base. Chi venisse trovato 

positivo al COVID-19 non potrà essere riammesso alla catechesi fino alla piena guarigione, certificata secondo i 

protocolli previsti. Si avrà cura di mantenere la riservatezza circa l’identità delle persone che soffrono di sintomi 

sospetti, nel rispetto della normativa sulla riservatezza al fine di non creare inutili allarmismi. 

7. Norme igieniche  

Ricordiamo l’importanza di seguire le misure igienico-comportamentali. La Parrocchia metterà a disposizione 

idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare 

nei punti di ingresso e di uscita. Si raccomanda ai minori la necessità delle seguenti misure:  

- lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  

- indossare sempre (sia all’interno che all’esterno) le mascherine in modo che coprano naso e bocca;  

- non tossire o starnutire senza protezione;  

- mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 

- non toccarsi il viso con le mani;   

- pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto. 

8. Pulizia  

Nel caso di attività svolte in ambienti chiusi la Parrocchia si impegna a: 

- garantire la pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfettante, con particolare 

attenzione alle superfici toccate più frequentemente;  

- garantire che i servizi igienici siano oggetto di disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di 

ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati;  

- assicurare particolare attenzione alla disinfezione di tutti gli oggetti che vengono a contatto con i 

bambini/ragazzi; 

- è consigliato che ciascuno utilizzi la propria cancelleria (penne, matite, pennarelli…) riponendo tutto in un 

astuccio o in un contenitore personale e identificabile, da portare a casa. 

9. Dotazione personale 

- È sempre richiesto l’utilizzo della mascherina protettiva personale; 

- Zaini e oggetti personali dei partecipanti dovranno essere sempre tenuti in 

- prossimità degli spazi in cui ciascun gruppo effettuerà la propria attività e non potranno essere lasciati in 

ambienti comuni; 

- Sarà cura di ogni ragazzo avere con sé il sussidio per la catechesi e gli altri strumenti utili (vangelo, 

cancelleria, …); non sarà consentito lo scambio di alcun genere di materiale tra i minori. Qualora dovesse 

essere fornito del materiale una tantum per lo svolgimento di attività, si garantisce che lo stesso sarà 

igienizzato. 

10. Iscrizione e calendario degli incontri 

Per informazioni sul calendario degli incontri e le modalità di iscrizione all’anno di catechesi 2020/2021, si 

rimanda alla lettura del relativo foglio informativo (Allegato 3 – Appuntamenti dell’Iniziazione Cristiana). Si 

ricorda che per procedere con l’iscrizione e la partecipazione alle attività è necessario consegnare una copia del 

patto di responsabilità reciproca (vedi paragrafo 4).  

Chi non dovesse essere iscritto al sistema informatico Sansone dovrà necessariamente farlo tramite la 

compilazione e la consegna del modulo relativo (Allegato 4 – Iscrizione a Sansone minorenni; Allegato 5 – 

Iscrizione a Sansone maggiorenni). 

 

NOTA SULLA PRIVACY: sul sito è a disposizione anche l’informativa sulla privacy 


