Indicazioni per l’attività dell’oratorio e di catechesi,
nella logica della prevenzione per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19 per l’anno pastorale 2020-21
Le seguenti indicazioni sono destinate alle diverse attività dell’oratorio (iniziazione cristiana e catechesi,
gruppi, adolescenti, etc.) svolte prevalentemente mediante incontri in spazi chiusi. Tali linee orientative sono
formulate tenendo conto dei Protocolli per la ripresa delle scuole le indicazioni fornite dalla CEI e
dall’Avvocatura della Diocesi di Milano. Le presenti indicazioni potrebbero essere aggiornate in ragione
dell’andamento epidemiologico e della continua evoluzione normativa.
PREVENZIONE
La particolare situazione sanitaria impone l’adozione di misure di prevenzione volte ad evitare il contagio da
COVID-19 come il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza; lo scaglionamento di ingressi ed uscite;
l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale come ad esempio le mascherine; la preferenza per i piccoli
gruppi. È necessario tenere un atteggiamento equilibrato: non sottovalutare il rischio di contagio, né farsi
paralizzare dalla paura. Adottare le necessarie misure di prevenzione permette lo svolgimento di attività
educative in sicurezza. Nel programmare l’anno pastorale sarà prudente non trascurare che i percorsi educativi
potrebbero in qualsiasi momento essere interrotti nel caso in cui si dovesse sviluppare un focolaio o dovesse
peggiorare l’andamento dell’epidemia. Per questo motivo si consiglia di essere preparati a riprendere in poco
tempo gli incontri in modalità a distanza in caso di interruzione forzata di quelli in presenza.
Il protocollo generale “oratorio” è da stampare e tenere a disposizione in segreteria, aggiornando le singole
schede a seconda delle attività previste.
I luoghi destinati alle attività educative saranno provvisti di segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea anche
ai bambini. A tali scopi potrà essere utilizzato anche il materiale messo a disposizione dal Ministero della Salute
e dall’Istituto superiore di sanità attraverso i siti istituzionali, oltre alla cartellonistica già messa a disposizione
dall’Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni diocesano.
INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE
La Parrocchia dovrà informare le famiglie circa il calendario degli incontri e le loro modalità. È quindi necessario
per tutti i minorenni che partecipano ad attività periodiche (catechesi, doposcuola, laboratori, gruppi…) un
patto di corresponsabilità con le famiglie, oltre alla scheda di iscrizione.
Saranno anche illustrate le misure di prevenzione da rischio di contagio COVID-19 adottate dalla Parrocchia e
i comportamenti richiesti alle famiglie e ai minori.
FORMAZIONE DEI VOLONTARI
Seppure non richiesto esplicitamente dalla norma per tutte le attività dell’oratorio, è necessario dedicare un
incontro di formazione sulle principali attenzioni igienico sanitarie da rispettare e sulle modalità di gestione
ordinarie predisposte dall’oratorio per tutti i catechisti, volontari, educatori maggiorenni e tenerne traccia
all’interno del “Protocollo generale oratorio”, insieme all’elenco di quanti hanno partecipato a tale momento
di formazione.
RESPONSABILITÀ
L’applicazione puntuale di un Protocollo di prevenzione adeguato alle attività svolte difficilmente potrà
configurare una dichiarazione di responsabilità da contagio.

