
INIZIAZIONE CRISTIANA DI VENEGONO  
PREVENZIONE AL COVID – 19 

 

VADEMECUM PER LE FAMIGLIE 
 
1. Obblighi per la presenza a catechismo: 

a) Indossare sempre la mascherina (naso e bocca coperti). 

b) Mantenere il distanziamento interpersonale. 

c) Lavare o igienizzare frequentemente le mani. 

SE SI OSSERVANO LE SUDDETTE NORME, GLI INCONTRI POSSONO 

SVOLGERSI IN TRANQUILLITÀ E SICUREZZÀ 
 
2.  Entrata e uscita dall’Oratorio: 

a) I genitori o chi accompagna i ragazzi non possono accedere alle aule ma 

devono fermarsi negli atri degli oratori. 

b) Sarà misurata la temperatura corporea mediante termoscanner. Non sarà 

tenuto alcun registro delle misurazioni. I ragazzi che avranno temperatura 

corporea superiore ai 37,5° non potranno accedere al catechismo. 

c) I ragazzi dovranno portare il proprio catechismo, eventuali quaderni e 

proprio materiale di cancelleria, da non condividere con i compagni di 

gruppo. 

 
3.  Attenzioni da parte delle catechiste:  

a) Terrà sempre un registro aggiornato delle presenze per tracciare i 

contatti e avrà sempre disponibili i numeri di telefono dei genitori 

reperibili in caso di necessità. 

b) Non farà scambiare o prestare oggetti personali (cancelleria, 

fazzolettini di carta, cellulari, libri...) con i ragazzi, a meno che non siano 

stati appena sanificati. 

c) Non potrà offrire qualsiasi tipo di cibo. 

d) Vigilerà perché ogni ragazzo resti preferibilmente al proprio posto e, 

se si muove, indossi in modo corretto la mascherina. 

e) Provvederà ad aerare gli ambienti prima e dopo l'incontro. 

f) Provvederà alla sanificazione dell’aula. 

 

 

 

 



4.  In caso di insorgenza di sintomi:  

a) Se durante la catechesi un ragazzo iniziasse a manifestare sintomi 

evidenti e significativi (febbre tosse, raffreddore, mal di testa, dolori al 

corpo, nausea, vomito, diarrea, mancanza di olfatto/gusto), la catechista 

chiamerà immediatamente un genitore per avvertirlo e chiedere di 

venire a prendere il ragazzo. 

b) La catechista accompagnerà il ragazzo nella “Sala Covid” (un locale 

sanificato e isolato) senza procurare allarme o tensione, affidandolo 

all’adetto/a al triage in attesa dell’arrivo del genitore o chi da lui delegato.  

c) La catechista nei giorni seguenti con discrezione chiederà 

aggiornamento, sincerandosi della salute del ragazzo e della sua 

famiglia; che sia stato contatto il pediatra; se ci siano eventuali sviluppi 

(tampone, quarantena) e se il pediatra abbia dato esplicite indicazioni 

circa il gruppo di catechesi e circa la necessità che i genitori del gruppo 

siano informati dalla catechista. 

d) La catechista durante gli incontri annoterà tutti i contatti che ci sono stati 

tra i ragazzi del gruppo ed estranei ad esso (altre catechiste, sacerdote, 

altri bimbi etc), attenzione utile per il tracciamento. 

 

È bene ricordare che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie definisce “contatto stretto” e quindi potenzialmente fonte di contagio: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 

(per esempio la stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di 
un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta 

usati); 
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di 

COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala 

riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 
minuti, a distanza minore di 2 metri. 

 


