
INFORMATIVA SUI DISPOSITIVI ORGANIZZATIVI E IGIENICO SANITARI ADOTTATI

PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
Aggiornato 05/10/20 – Basate sulle linee guida   pubblicate dalla CEI il 2 settembre 2020  

Pubblicazione delle norme
• Le norme sono rese disponibili sul sito parrocchiale www.sanraffaeleperugia.it
• Ogni aggiornamento delle norme è comunicato agli iscritti tramite il contatto email comunicato all’iscrizione

Capienza delle aule primo piano
• Caritas: 12 ragazzi + 2 catechisti
• Sala Tobia: 12 ragazzi + 2 catechisti
• (Le altre due sale capienza di solo 4-5 persone)

Capienza aula piano terra
Configurazione a ferro di cavallo 25 + 2

https://giuridico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/37/Linee-orientative.pdf
http://www.sanraffaeleperugia.it/
https://giuridico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/37/Linee-orientative.pdf


Norme adottate

1. Igienizzazione e areazione locali

• I catechisti arrivano 10 minuti prima per 
◦ igienizzare le superfici (tavoli e sedie) 
◦ arieggiare l’aula

• I bagni saranno igienizzati almeno una volta al giorno

2. Distanziamento

Posti fissi (indicati sul pavimento o sui tavoli)

3. Accesso ai locali limitato

• Se la riunione è al piano terra: 
◦ Sia all’arrivo che all’uscita i genitori si fermano all’ingresso della sala (non possono entrare nella saletta)

• Se la riunione è in un’aula al primo piano
◦ All’arrivo: i genitori consegnano il bambino al catechista senza entrare nei locali
◦ All’uscita: i genitori entrano uno alla volta nella zona comune delle aule e prendono il bambino senza entrare nell’aula 

del catechismo.

4. Registro presenze

• Per ogni riunione verrà compilato il registro presenze con nome e cognome di ogni ragazzo e dei catechisti presenti

4. Norme igieniche da osservare

• Indossare la mascherina (caldamente consigliato l’uso di mascherine chirurgiche invece che di stoffa)
• Igienizzazione mani all’ingresso
• avere astuccio personale con pennarelli e penne (ma limiteremo al massimo l’uso di carta ecc…)
• igienizzarsi le mani prima e dopo esser stati in bagno
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