AVVISO PER ISCRIZIONE DEI RAGAZZI AI PERCORSI DELLA CATECHESI

Carissime famiglie,
ricominciando il percorso della catechesi, vi chiediamo di compilare i moduli per l’iscrizione dei ragazzi.
In modo particolare, è necessario compilare:
-

il modulo di iscrizione
il patto di corresponsabilità, che vi sarà consegnato in duplice copia: uno per voi, l’altro da riportare
compilato

Inoltre, vi forniamo le indicazioni sintetiche delle misure per vivere in sicurezza gli incontri di catechismo:
-

-

La capienza massima di ogni aula e la disposizione dei posti a sedere saranno tali da garantire
sempre la distanza interpersonale di un metro.
Le modalità di entrata e uscita saranno tali da evitare la formazione di assembramenti e consentire
sempre il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Non potrà prendere parte agli incontri:
 chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali;
 chi è in quarantena o in isolamento domiciliare;
 chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti.
Negli ambienti della parrocchia la mascherina sarà sempre indossata.
Sarà tenuto con cura un registro dei presenti.
Si rispetteranno e i minori saranno invitati a rispettare le norme igieniche (lavarsi igienizzarsi spesso
le mani; tossire nel gomito o su un fazzoletto; non toccarsi il viso…).
Saranno arieggiati spesso i locali e garantite quotidiana pulizia e igienizzazione di tutte le superfici.

Inoltre, si raccomandi ai minori la necessità delle seguenti misure:
- lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
- indossare sempre 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;
- arieggiare frequentemente i locali.
Infine, vi chiediamo, come segno di partecipazione alle spese della parrocchia per la catechesi e la cura
degli ambienti parrocchiali, di partecipare con un’offerta minima di 25 € alle spese della catechesi.
Per qualsiasi problema dal punto di vista economico, vi invitiamo a parlarne senza problemi.

Sicuri di poter iniziare in sicurezza e con calma il nuovo anno, vi salutiamo cordialmente.

Don Alberto e i catechisti

