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Il precedente  Protocollo, del giugno scorso, 
consentiva riunioni e incontri per persone che 
avessero più di 14 anni.

Desiderando consentire la ripresa della catechesi, 
si sono elaborate nuove indicazioni, sulla base 
delle Linee orientative per la ripresa dei percorsi 
educativi per i minori della C.E.I. e del Protocollo 
generale della P.A.T.
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INCONTRI & 
RIUNIONI

maggiorenniminorenni

catechesi per 
l’iniziazione 

cristiana

gruppi 
adolescenti
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La predisposizione 

degli spazi
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All’aperto

 È la soluzione da privilegiare

 Disporre le sedie in modo che sia 

garantito il distanziamento

interpersonale di almeno un metro

 Mettere a disposizione un flacone 

di gel igienizzante

Protocollo, 1; 4

All’aperto

Al chiuso



All’aperto

Al chiuso
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1. Scegliere ambienti adeguatamente ampi

2. Calcolare la capienza massima di ogni 

stanza (nel rispetto della distanza interpersonale di 

almeno un metro)

3. Sulla porta di ogni  stanza scrivere la 

capienza massima (ed esporre le norme di 

comportamento)

4. Mettere a disposizione gel igienizzante 

all’ingresso della struttura e in ogni locale

5. Regolare gli impianti di trattamento 

dell’aria secondo le indicazioni

6. Nel limite del possibile, tenere aperte le 

finestre

Al chiuso

Protocollo, 1; 2; 3; 4

La predisposizione 

degli spazi
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Organizzare la 

logistica
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• Procurare una riserva di mascherine, 

a disposizione dei partecipanti che 

ne siano privi

• Individuare un locale isolato in cui 

accogliere le persone che 

presentassero sintomi da covid-19

• Se vi è la presenza contemporanea di 

più gruppi:

o prevedere ingressi ed uscite separate, 

oppure flussi alternati, in modo che chi entra 

non si incroci con chi esce

o gli orari dei singoli gruppi siano sfalsati di 

almeno 10 minuti (in modo da limitare 

possibili assembramenti)

o evitare le occasioni di contatto tra i gruppi

Protocollo, 4; 6



Pianificare le pulizie
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• Oltre alle consuete pulizie 

prevedere che dopo ogni incontro 

vi sia l’igienizzazione degli 

arredi (tavoli, sedie…) e in 

particolare delle superfici toccate 

dai partecipanti (maniglie, 

interruttori, corrimani, ecc.)

• Indicazioni particolareggiate si 

trovano qui

• Chi provvede alla pulizia e 

all’igienizzazione lo annota su un 

semplice diario

Protocollo, 5
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Qualche attenzione 

particolare
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• I servizi igienici siano sempre ben 

areati

• I lavandini siano dotati di:

o sapone liquido

o salviette di carta monouso per asciugarsi

• Pulire i servizi igienici almeno una 

volta al giorno (ovviamente non è 

necessario effettuare la pulizia nei giorni in 

cui nessuno accede alla struttura)

• Si utilizzi alcol etilico al 70%, o 

prodotti a base di ipoclorito di sodio 

al 0,1% o altri prodotti virucidi

Protocollo, 5



 Nell’organizzare l’incontro si tenga 

presente che: 

o non sono consentiti pranzi, cene, 

merende, spuntini, feste, balli e 

assembramenti di qualsiasi tipo

o non può accedere agli spazi 

parrocchiali chi

• presenta sintomi influenzali/respiratori

• ha la febbre (superiore a 37,5° C)

• nei 14 giorni precedenti è stato a contatto con 

persone positive al covid

• proviene da zone a rischio

• è in quarantena o in isolamento domiciliare

Condizioni per 

accedere
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in + per gli incontri con 

minorenni (catechesi e 

gruppi adolescenti)

Si raccolgano dai genitori:

1. Iscrizione al percorso di 

catechesi/formazione

2. Informativa e consenso ai fini 

privacy e riservatezza

3. Informazioni particolari

4. Patto di responsabilità
reciproca

qui le istruzioni

Protocollo, 7; 10; 14
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1. Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dalle 
altre persone

2. Tenere sempre indossata la mascherina (dal momento 
dell’ingresso nel cortile fino all’uscita e in particolare nei 
locali chiusi), coprendo naso e bocca

3. Non tossire o starnutire senza protezione

4. Non toccarsi il viso con le mani

5. Lavare spesso le mani in modo non frettoloso

6. Arieggiare i locali prima e dopo l’incontro e per almeno 5 
minuti ogni ora

7. Evitare pranzi, cene, merende, spuntini, feste, balli e 
assembramenti

8. Accedere ai servizi igienici una persona per volta

10 Protocollo, 1; 2; 5; 9



1. Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dalle 
altre persone

2. Tenere sempre indossata la mascherina (dal momento 
dell’ingresso nel cortile fino all’uscita), coprendo naso e 
bocca

3. Non tossire o starnutire senza protezione

4. Non toccarsi il viso con le mani

5. Lavare spesso le mani in modo non frettoloso

6. Arieggiare i locali prima e dopo l’incontro e per almeno 5 
minuti ogni ora

7. Evitare pranzi, cene, merende, spuntini, feste, balli e 
assembramenti

8. Accedere ai servizi igienici una persona per volta

11 Protocollo, 13; 15-16

in + per gli incontri dei gruppi adolescenti

1. Gli animatori siano maggiorenni

2. Il Parroco consegni agli animatori il Protocollo 

Sicurezza Parrocchie (e queste slide)

3. Gli animatori consegnano al Parroco l’apposita 

dichiarazione

4. La composizione dei gruppi rimanga fissa

5. Si annotino le presenze su un registro
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1. Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dalle 
altre persone

2. Tenere sempre indossata la mascherina (dal momento 
dell’ingresso nel cortile fino all’uscita), coprendo naso e 
bocca

3. Non tossire o starnutire senza protezione

4. Non toccarsi il viso con le mani

5. Lavare spesso le mani in modo non frettoloso

6. Arieggiare i locali prima e dopo l’incontro e per almeno 5 
minuti ogni ora

7. Evitare pranzi, cene, merende, spuntini, feste, balli e 
assembramenti

8. Accedere ai servizi igienici una persona per volta

12 Protocollo, 13-14; 16-18

in + per gli incontri della catechesi 

dell’iniziazione cristiana

1. I catechisti siano maggiorenni

2. Il Parroco consegni ai catechisti il Protocollo 

Sicurezza Parrocchie (e queste slide)

3. I catechisti consegnano al Parroco l’apposita 

dichiarazione

4. Rispettare gli orari stabiliti (per evitare assembramenti di 

genitori e accompagnatori)

5. Non utilizzare oggetti che passino di mano in 

mano (penne, pennarelli, ecc.)

6. Ognuno porti con sé il materiale occorrente

7. Si annotino le presenze su un registro
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13 Protocollo, 6; 15

Catechesi dell’iniziazione cristiana

• Fare in modo che – laddove possibile – la 

composizione dei gruppi di catechesi rispecchi 

quella delle classi scolastiche

• Non modificare la composizione dei gruppi ed 

evitare il passaggio da un gruppo all’altro sia dei 

catechisti che dei bambini/ragazzi

• La composizione del gruppo rimanga stabile 

anche durante lo svolgimento degli incontri (es.: 

evitare di riunire più gruppi per un’attività)



Incontri di maggiorenni

 Il referente del gruppo:

 raccoglie cognome, nome e 

numero telefonico di ciascun 

partecipante

spiega che i dati saranno 

conservati per 14 giorni e 

saranno utilizzati solo a fronte 

di eventuali richieste da parte 

delle Autorità sanitarie 

 Qui un facsimile di schema per 

raccogliere i dati, con in nota 

l’informativa privacy completa, da 

leggere o presentare per sommi 

capi ai partecipanti

Incontri di catechesi per 
l’iniziazione cristiana

 I catechisti:

attendono all’esterno i 

partecipanti e li accompagnano 

al luogo assegnato

verificano che i presenti 

igienizzino le mani

 raccomandano di tenere la 

distanza

 I genitori (o accompagnatori):

evitano di creare assembramenti

 lasciano che siano i catechisti ad 

accompagnare i bambini
14 Protocollo, 8; 15; 17
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 Quali sintomi?

Tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre…

 Cosa fare?

Se si tratta di un adulto, ritornerà subito a casa.

In ogni caso rispettare rigorosamente la 
riservatezza, perché non si possono divulgare 

notizie sullo stato di salute delle persone
(es. raccontare che un certo bambino aveva la febbre e che è stato 

isolato fino all’arrivo dei genitori, ecc.).

Essere preparati per 

intervenire in modo 

appropriato

15

E se i sintomi compaiono in un minorenne?

 accompagnarlo in un locale isolato 

preventivamente individuato

 tenere entrambi la mascherina

 convocare urgentemente i genitori

 attendere insieme l’arrivo dei genitori

Protocollo, 11



Mentre durante le celebrazioni in chiesa i minorenni sono 
custoditi dai genitori, in occasione di un incontro di catechesi 
(o di adolescenti) essi sono affidati alla Parrocchia, che deve 
garantire:

1. Il rispetto delle disposizioni previste per le celebrazioni 

2. L’annotazione scrupolosa delle presenze (per consentire 

l’eventuale tracciamento dei contatti)

3. Di evitare qualsiasi occasione di contatto tra i diversi 
gruppi eventualmente presenti in chiesa nello stesso 
momento (ciascun gruppo occupi posti ben distanziati dagli altri gruppi, 

evitando accuratamente di mescolarsi)

4. La presenza di almeno un adulto ogni 8 bambini/ragazzi
(per consentire di mantenere l’ordine e il rispetto delle disposizioni di 
prevenzione)

16

Protocollo, 1916
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