
Arcidiocesi di Modena- Nonantola 

Parrocchie di Pavullo nel Frignano 

San Bartolomeo Ap.  
Santi Vincenzo ed Anastasio M. 

Protocollo per gli incontri
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: non si potranno alternare i due giorni.

2. Orari entrata ed uscita: al termine della Santa Messa (ore 17:00 il sabato a 
Monteobizzo e ore 10:00 in San )artolomeo alla domenica) i ragazzi si tratterranno 
in chiesa per il loro momento formativo: saranno distanziati nei banchi e muniti di 
mascherina. In alcuni incontri si divideranno in piccoli gruppi di cui verrà tenuto il 
tracciamento.

3. Dispositivi: i ragazzi dovranno avere tutti la mascherina personale. Si  disinfetteranno le 
mani all’ingresso in chiesa prima della celebrazione

4. 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

5. 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 un eventuale 
tracciamento). La puntualità sarà anche fondamentale all’uscita dei vostri figli per evitare 
assembramenti

6. Spazi off limits: vi ricordiamo che sarà vietato a voi genitori l’ingresso negli spazi dedicati 
agli incontri durante le attività a meno 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.

7. 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.

Un caro saluto a tutti
Don Roberto, don Davide, don Marcin ed i catechisti/e
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