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INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLA CATECHESI
aggiornato alle normative 14 settembre 2020

Carissimi genitori,
la volontà di riprendere con entusiasmo le proposte
della catechesi, dello sport e delle iniziative dell’oratorio, sta
avvenendo senza fughe irresponsabili in avanti, ma anche senza
ingiustificate paure. Stiamo procedendo un passo alla volta, in modo
intelligente e con un giusto equilibrio tra prudenze e aperture. Ci
vengono in aiuto le linee guida che la nostra comunità ha deciso di
adottare per la ripresa della catechesi dei ragazzi. Esse tengono conto
delle linee orientative dell’Avvocatura della Diocesi di Milano e della
Conferenza Episcopale Italiana, che recepiscono le linee guida di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 emanate dal Governo Italiano. In questa
informativa vogliamo portarle alla vostra conoscenza.
La peculiarità della situazione di quest’anno
La particolare situazione sanitaria impone l’adozione di misure di
protezione volte ad evitare il contagio da Covid-19.
Gli spazi della catechesi
Per gestire la ripresa della catechesi, sono state adottati alcuni
cambiamenti di assegnazione delle aule, stabilendo una nuova
disposizione a sedere per garantire la distanza interpersonale di un
metro. Negli ambienti parrocchiali tutti i bambini e le catechiste
dovranno indossare una mascherina.
Il patto di responsabilità e il modulo di iscrizione alla catechesi
Alla ripresa dell’attività della catechesi sarà necessario che la famiglia
e la Parrocchia sottoscrivano un patto per il rispetto delle regole ai fini
del contrasto alla diffusione del virus (allegato 1) che dovrà essere
consegnato in aggiunta al modulo di iscrizione alla catechesi
2020/2021 (allegato 2). Si chiede un contributo di 16 euro.
- per le famiglie dei bambini di 2° primaria (leva 2013) i due moduli andranno
consegnati compilati domenica 15 novembre alle ore 17.30 durante l’incontro che
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si terrà in chiesa a ss.Alessandro e Martino. Per i bambini che hanno ricevuto il
battesimo in una parrocchia diversa da quelle di Cesate è richiesto anche il
certificato di Battesimo. Il primo incontro di catechesi per i bambini sarà giovedì 19
novembre nei due rispettivi oratori.
-per le famiglie dei bambini di 3° primaria (leva 2012) i due moduli andranno
consegnati compilati domenica 27 settembre alle ore 14.30 durante l’incontro che
si terrà in oratorio a ss.Alessandro e Martino. Il primo incontro di catechesi per i
bambini sarà martedì 20 ottobre nei due rispettivi oratori.
-per le famiglie dei bambini di 4° primaria primaria (leva 2011) i due moduli
andranno consegnati compilati domenica 27 settembre alle ore 16.00 durante
l’incontro che si terrà in oratorio a ss.Alessandro e Martino. Il primo incontro di
catechesi per i bambini sarà lunedì 19 ottobre nei due rispettivi oratori.
-per le famiglie dei bambini di 5° primaria (leva 2010) il patto di responsabilità dovrà
essere consegnato al primo incontro di preparazione alla Prima Comunione, mentre
il modulo di iscrizione alla catechesi andrà consegnato sabato 26 settembre alle
ore 14.30 durante l’incontro che si terrà in oratorio a s.Francesco. Le famiglie che
nella stessa domenica saranno impegnante nei festeggiamenti della Prima
Comunione dei loro figli potranno consegnare il modulo di iscrizione al primo
incontro di catechesi in preparazione alla Cresima. Il primo incontro di catechesi in
preparazione alla Cresima, sarà giovedì 21 ottobre nei due rispettivi oratori.
-per le famiglie dei ragazzi di 1° secondaria (leva 2009) il patto di responsabilità
dovrà essere consegnato al primo incontro di preparazione alla s.Cresima, mentre
il modulo di iscrizione alla catechesi andrà consegnato sabato 26 settembre alle
ore 16.00 durante l’incontro che si terrà in oratorio a s.Francesco. Il primo incontro
di catechesi in preparazione alla Professione di fede, sarà venerdì 30 ottobre, alle
ore 17, presso l’Oratorio di san Francesco.
-per le famiglie dei ragazzi di 2° e 3° secondaria (leva 2007 e 2008) il patto di
responsabilità dovrà essere consegnato al primo incontro di preparazione alla
Professione di fede (giovedì 17 settembre, ore 17, in oratorio a san Francesco per i
2008 – giovedì 24 settembre, ore 17, in oratorio a san Francesco per i 2007), mentre
il modulo di iscrizione alla catechesi andrà consegnato sabato 26 settembre alle
ore 16.00 durante l’incontro che si terrà in oratorio a s.Francesco.
-per le famiglie dei ragazzi di 1°superiore (leva 2006) il patto di responsabilità dovrà
essere consegnato al primo incontro di preparazione alla Professione di fede
venerdì 18 settembre, alle ore 17, presso l’oratorio di s.Francesco, mentre il modulo
di iscrizione alla catechesi andrà consegnato nel primo incontro di catechismo
adolescenti lunedì 5 ottobre, alle ore 20.30 in oratorio a san Francesco.
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-per le famiglie degli adolescenti di 2° e 3° superiore (leva 2005 e 2004) i due moduli
andranno consegnati compilati nel primo incontro di catechismo adolescenti
lunedì 5 ottobre alle 20.30 in oratorio a san Francesco..

Non potranno prendere parte agli incontri:
-Chi ha una 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.
Modalità di entrata e di uscita
La Parrocchia garantisce una zona di accoglienza oltre la quale non è
consentito l’accesso ai genitori e accompagnatori. Non è attualmente
possibile riaprire gli spazi dei bar degli oratori e garantire il gioco libero
e la consumazione della merenda nei cortili nel tempo che precede
l’inizio della catechesi. L’ingresso alle aule sarà effettuato pochi minuti
prima dell’orario prestabilito.
Si invitano gli adulti e i ragazzi ad evitare assembramenti in prossimità
dei cancelli di uscita dei ragazzi.
I genitori si impegnano a trattenere a casa il minore in caso di sintomi
influenzali e temperatura superiore ai 37,5°C.
In caso di presenza di sintomi sospetti durante le attività
Qualora durante l’incontro una persona dovesse manifestare i sintomi
di infezione da Covid_19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre…)
sarà momentaneamente isolato in un aula predisposta, verrà informata
tempestivamente la famiglia che dovrà portare a casa il proprio figlio e
contattare il pediatra o il medico di base.
La Parrocchia si impegna a mantenere la riservatezza circa l’identità
delle persone che soffrono di sintomi sospetti.
In caso di malattia è possibile rientrare solo con certificato medico
Norme igieniche
Gli spazi della catechesi saranno dotati di idonei dispenser e materiale
per il lavaggio delle mani. Si raccomanda ai minori di lavarsi
frequentemente le mani, non tossire e starnutire senza protezione,
mantenere il distanziamento fisico.
Le superfici con le quali si viene a contatto saranno pulite e sanificate
frequentemente, saranno arieggiati frequentemente i locali.
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Informazioni per le famiglie
La Parrocchia si impegna ad informare con precisione le famiglie circa
il calendario degli incontri e a segnalare i luoghi destinati alle attività
educative con segnaletica adeguata.
Celebrazione del sacramento della Cresima
Rimangono confermate le indicazioni fornite precedentemente,
compresa la limitazione alla presenza dei parenti durante le cerimonie.

