Arcidiocesi di Modena- Nonantola

Parrocchie di Pavullo nel Frignano

San Bartolomeo Ap.
Santi Vincenzo ed Anastasio M.

Protocollo per la catechesi
Gentilissimi di seguito alcune linee guida per gli incontri di catechesi in parrocchia:
Per i ragazzi delle scuole elementari:
1. Giorni: le famiglie potranno scegliere se fare frequentare i loro figli al sabato o
alla domenica: in questo caso la scelta sarà esclusiva: nel presente anno non si
potrà alternarsi ai due giorni.
2. Catechismo 2.0: si svolgerà al sabato con solo i ragazzi e non più le famiglie
per evitare assembramento e mantenere i numeri contenuti senza mischiare
ragazzi ed adulti
3. Orari entrata ed uscita al sabato:
ritrovo in chiesa alle ore 15:30 poi
accederanno alle classi prima le classi terze, poi le classi quarte infine le classi
quinte. L’uscita sarà alle 16:30 per le classi terze, alle 16:40 per le classi
quarte, alle 16:50 per le classi quinte.
4. Orari entrata ed uscita alla domenica: Dopo la messa delle 10:00 verranno
scaglionati gli accessi delle singole classi divise in gruppi. L’uscita sarà alle ore
11:50 per le classi terze, alle ore 12:00 per le classi quarte, alle ore 12:10 per le
classi quinte.
5. Materiali: i ragazzi non avranno bisogno di alcun materiale: invitiamo a non
portare biro, pennarelli od altro: le attività verranno svolte senza l’utilizzo di
strumentazioni.
6. Dispositivi: i ragazzi dovranno avere tutti la mascherina personale. Verranno
disinfettate loro le mani da parte dei catechisti prima dell’ingresso in aula
7. Documentazione: all’inizio dell’anno si dovrà compilare l’iscrizione a
catechismo. collegata a questa firmare il patto di corresponsabilità. Per ogni
appuntamento sarà poi necessario produrre l’autocertificazione Covid (i
documenti sono recuperabili sul sito della parrocchia:
www.parrocchiapavullo.it). NB non potranno accedere alle aule e quindi alle
attività coloro che saranno sprovvisti di tale documenti: a tutti chiediamo
particolare attenzione
8. Puntualità: quest’anno più che mai vi chiediamo puntualità negli orari e nel farci
avere l’iscrizione, il patto di corresponsabilità e ogni volta la autocertificazione
(tali documenti verranno conservati con cura per il tempo necessario ai fini di
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un eventuale tracciamento). La puntualità sarà anche fondamentale all’ingresso
ed all’uscita dei vostri figli per evitare assembramenti
9. Spazi off limits: vi ricordiamo che sarà vietato a voi genitori l’ingresso negli
spazi dedicati al catechismo durante le attività a mio che non veniate
direttamente interpellati dal catechista. non sarà possibile attendere i ragazzi
all’interno delle strutture o negli atri dell’oratorio. Vi ricordiamo anche che tali
spazi verranno igienizzati al termine di ogni attività e che si provvederà alla loro
santificazione.
10. Collaborazione: come avrete già capito abbiamo bisogno di molta
collaborazione e comunicazione: per svolgere al meglio la nostra attività di
formatori ci affidiamo a voi ed al vostro senso di responsabilità.
11. Calendario:
18 Ottobre

San Bartolomeo ore 10:00 Messa di inizio

Ragazzi e genitori: i
ragazzi rimarranno nel
banco con voi

24 ottobre e
25 ottobre

Monteobizzo ore 15:30

Ragazzi e genitori:
scegliere il giorno di
catechismo

Incontro di inizio con spiegazione
del percorso annuale, delle norme
San Bartolomeo ore 10:50 da seguirsi e iscrizione

Settimana dal Streaming youtube: a
25/10 al 1/11 casa propria

Incontro di avvio dell’anno

Ragazzi e genitori

7 Novembre
e
8 Novembre

Incontro di inizio del modulo tenuto
in chiesa

Ragazzi e genitori

14 Novembre Monteobizzo ore 15:00
e
15 Novembre San Bartolomeo 10:50

Incontro divisi a gruppi

ragazzi

21 Novembre Monteobizzo ore 15:00
e
22 Novembre San Bartolomeo 10:50

Incontro divisi a gruppi

ragazzi

28 Novembre Monteobizzo ore 15:00
e
29 Novembre San Bartolomeo 10:50

Incontro di inizio del modulo tenuto
in chiesa

Ragazzi e genitori

Settimana dal Streaming youtube: a
30/11 al 6/12 casa propria

Incontro di approfondimento

Ragazzi e genitori

12 Dicembre
e
13 Dicembre

Monteobizzo ore 15:00

Incontro divisi a gruppi

ragazzi

19 Dicembre
e
20 Dicembre

Monteobizzo ore 15:00

Incontro divisi a gruppi

ragazzi

Monteobizzo ore 15:00
San Bartolomeo 10:50

San Bartolomeo 10:50

San Bartolomeo 10:50

Un caro saluto a tutti
Don Roberto ed i catechisti/e
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