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PROTOCOLLO per n.2 INCONTRI  

con i genitori dei ragazzi del CATECHISMO 

Data _________________    

Referente Incontro: Cognome e Nome____________________  Firma________________ 

MODALITÀ DI INGRESSO   

È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio 

medico curante e seguendo le sue indicazioni: 

✔ in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altra sintomatologia respiratoria/influenzale 

✔ se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 

MODULO PRE-TRIAGE E USO MASCHERINA: PER L’ACCESSO ALL’INCONTRO È OBBLIGATORIO 

PRESENTARSI CON IL MODULO DI PRE-TRIAGE DEBITAMENTE COMPILATO E INDOSSARE LA 

MASCHERINA DI PROTEZIONE, PREFERIBILMENTE CHIRURGICA. SI SUGGERISCE TUTTAVIA DI 

DOTARE OGNI CATECHISTA DI ALCUNE MASCHERINE DI RISERVA DA UTILIZZARE ALL’OCCORRENZA. 
 

SITUAZIONI ACCORGIMENTI DA ADOTTARE 
Ingresso  • I punti di ingresso alle aree predisposte devono essere 

contrassegnati da apposita segnaletica. 

• Gli iscritti all’incontro entrano indossando la mascherina e 
mantenendo il dovuto distanziamento. 

• Il catechista, con indosso la mascherina, accoglie i genitori dei 
ragazzi al punto di ingresso individuato e li accompagna nella 
stanza loro assegnata. 

Ingresso nella propria 
stanza del catechismo 

• I genitori dei ragazzi igienizzano le mani entrando nella stanza e 
raggiungono ordinatamente il proprio posto. 

• In tutte le stanze, le sedie e gli eventuali banchi sono stati 
distanziati, sono assegnati singolarmente ai genitori dei ragazzi e 
non possono essere spostati o scambiati. Laddove sono presenti 
tavoli rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 m 
ed evitare lo scambio di materiale tra tutti i presenti.  Le sedie 
devono servire anche come appoggio degli indumenti invernali 
(giacche) dei genitori dei ragazzi. Se ci dovesse essere scambio di 
materiale è necessario igienizzare le mani e l’oggetto in questione. 

• Il posto assegnato dovrà essere lo stesso per tutta la durata 
dell’incontro fatto salvo, previo sanificazione dei tavoli, qualora il 
catechista decida degli spostamenti tra i presenti. 

• Il genitore deposita il proprio materiale sul tavolo di fronte alla 
sedia assegnata e la giacca a cavallo dello schienale della seduta 
che deve essere individuale. 

• Una volta seduti i genitori dei ragazzi non possono togliere la 
mascherina  
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Comportamento durante 
l’incontro 

• Il catechista prende posto indossando sempre la mascherina 
protettiva e mantenendo le distanze secondo la predisposizione 
della stanza. Non è ammesso togliere la mascherina o abbassarla 
da naso e bocca sia del catechista che per tutti i presenti. Il 
catechista deve promuoverne l’uso e fare rispettare tale regola, in 
virtù dell’attuale DPCM e delle s.m.i.  

• Ogni genitore rimane seduto al proprio posto seguendo le 
direttive del catechista.  

• È assolutamente vietato qualsiasi spostamento all’interno della 
stanza senza autorizzazione e senza indossare la mascherina. 

• Il catechista vigila sul corretto mantenimento delle distanze e 
sull’igiene delle mani e respiratoria di ciascuna persona. 

Spostamenti all’interno 
degli ambienti 

• I genitori dei ragazzi devono rispettare le indicazioni fornite dai 
catechisti per raggiungere le stanze ed i bagni (facendo in modo 
che vadano uno per volta). Gli spostamenti all’interno dei locali 
devono essere limitati al minimo indispensabile. 

• Negli spostamenti è necessario mantenere indossata 
correttamente la mascherina. 

Accesso ai bagni • I presenti devono accedere al bagno in modo ordinato (uno alla 
volta e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 m) 
seguendo le indicazioni date dal catechista.  

• All’ingresso dei bagni è predisposto uno straccio intriso di 
disinfettante per la pulizia dei piedi in uscita dal locale. 

• Le persone devono igienizzarsi le mani in entrata e uscita dal 
bagno.  

Sospetto Covid • In caso di comparsa durante gli incontri di sintomi suggestivi di 
una diagnosi SARS-CoV-2, la persona deve essere rimandata al 
proprio domicilio nel più breve tempo possibile e dovrà rimettersi 
alle indicazioni del proprio medico di famiglia e/o delle Autorità 
sanitarie. Se, nei giorni che seguono, tale persona dovesse 
risultare positiva, gli incontri saranno sospesi e si dovranno 
seguire le indicazioni delle Autorità Sanitarie ed attivare le 
sanificazioni ambientali secondo prot.n.5443 del Ministero della 
Salute del 22.02.2020 

Uscita dai locali • I genitori dei ragazzi escono dai punti di uscita individuati 
indossando la mascherina sempre a distanza minima 1m e, una 
volta usciti, sono invitati a rientrare al proprio domicilio senza 
creare assembramenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Referente dell’incontro dichiara di aver adottato tutti gli accorgimenti sopra indicati_____________________            

Protocollo passibile di aggiornamenti sulla base di eventuali nuove disposizioni di legge via via emanate dal governo e/o 

dalla Regione Piemonte 
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INDICAZIONI PER I CATECHISTI  

 

✔ Vigilare sul divieto di accesso di estranei negli spazi dedicati per gli incontri dei genitori; 

✔ Garantire una aerazione (ricambio aria) dei locali occupati prima e dopo l’ora prevista per gli 

incontri; 

✔ Vigilare sul distanziamento interpersonale di almeno un metro di tutte le persone; 

✔ Vigilare sul costante uso della mascherina e delle prassi di igiene delle mani e respiratoria; 

✔ Vigilare sulla pulizia prima e dopo l’uso del locale; 

✔ Vigilare sulla eventuale comparsa di sintomi durante l’incontro ed in caso affermativo 

chiedere al genitore di rientrare a proprio domicilio e fare riferimento immediato al proprio 

MMG; 

✔ Compilare un elenco delle presenze da tenere a disposizione delle Autorità Sanitarie nei 14 

gg. successivi agli incontri (segnare tutti i presenti); 

✔ Vigilare sul divieto di accesso per chi non ha compilato e consegnato l’autocertificazione o 

modulo di triage; 

✔ Se possibile usare il termoscan per la verifica della temperatura corporea prima dell’ingresso 

agli incontri (t<37.5°C=ammesso ingresso; diversamente si rimanda al proprio domicilio) 

 

 

Chiarimenti:  

 

Qualora una persona o un catechista fosse convivente di un caso positivo, questi, su valutazione del 

Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi 

contatti stretti (esempio colleghi in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive 

valutazioni del Dipartimento di prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul 

contatto stretto convivente di un caso. 

 

 

In caso risultasse sintomatico un catechista o un genitore, oltre al rimando immediato al proprio 

domicilio e alla rimessa alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione, sarà necessario effettuare 

oltre alla pulizia di tutti i locali e arredi e oggetti comuni, anche la sanificazione con metodo certificato 

ed autorizzato contro il Covid-19 servendosi di Aziende specializzate. 
 

 

In caso di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di prevenzione della ASL competente 

territorialmente, di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact 

tracing (ricerca e gestione dei contatti).  Per i genitori ed i catechisti individuati come contatti stretti, 

del caso confermato COVID-19, il Dipartimento di prevenzione provvederà alla prescrizione della 

quarantena per i 10/14 giorni successivi all’esposizione. Per agevolare le attività di contact tracing, il 

catechista dovrà:  

o fornire l’elenco dei presenti all’incontro in cui è comparso il caso confermato (tutti i 

presenti);  

o fornire l’elenco di eventuali persone incrociate durante gli incontri. 

 

 
 


