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MISURE DI PREVENZIONE ANTICOVID 

REGOLE GENERALI  

1. a)  Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti 
devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle 
disposizioni  adottate .  

2. b)  Nel decidere l’ingresso, ognuno conferma implicitamente, 
assumendosene la responsabilità, di aver compreso il contenuto delle 
informazioni ricevute e si impegna ad aderire alle regole e alle disposizioni .  

3. c)  È fatto obbligo a tutti di rimanere nel proprio domicilio in presenza di una 
temperatura superiore ai 37,5 ° o di sintomi simil- influenzali.  

4. d)  È fatto divieto di ingresso nel caso di provenienza da zone a rischio o di 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.  

5. e)  All’ingresso non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, 
ma questo non esclude che la stessa possa essere misurata in caso di 
sintomatologia o a campione.  

6.  f)  Le famiglie si impegnano a misurare la temperatura corporea nella propria 
abitazione prima di accedere al catechismo.  

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI   

a) È obbligatorio che tutte le persone presenti nei locali del catechismo adottino 
tutte le possibili precauzioni igieniche, in particolare per le mani.  

b) Igienizzare le mani con il dispenser all’ingresso   

c) Non toccarsi bocca, naso o occhi: se necessario farlo dopo aver lavato 
accuratamente le mani o usato il gel disinfettante a disposizione.  

d) Evitare i contatti non essenziali (strette di mano, abbracci e baci).  

e) Evitare scambi/passaggi di strumenti, prodotti, oggetti, documenti se non 
necessario (es. utilizzare la propria penna e i propri colori); non contaminare gli 
stessi starnutendoci sopra o parlando.  

d) Per evitare contatti tra gli indumenti ciascuno tiene la giacca nel proprio posto 

f) Relativamente all’uso degli spazi comuni (bagni, spogliatoi), ciascuno deve 
lavarsi o sanificarsi le mani all’entrata e all’uscita.  

g) Portare con sé un kit personale comprendente mascherina e fazzoletti di carta.  



INGRESSO E USCITA  

1. a)  L’ingresso avverrà secondo l’orario indicato che va scrupolosamente 
rispettato (vedi dietro) 

2. b) Nelle fasi di ingresso e di uscita, è richiesto, a tutti, l’uso della mascherina. 
Solo una volta raggiunto il proprio posto, si potrà togliere la mascherina. 

3. c)  Le operazioni di uscita saranno regolamentate in modo ordinato.  

 

STANZE CATECHISMO 

1. a)  Relativamente alle misure organizzative, nelle stanze i posti andranno 
collocati in modo da garantire la distanza buccale di 1 metro.  

2. b)  Sarà assegnato un posto personale ad ognuno da parte del catechista. 

3. c)  È fatto tassativo divieto di spostare i posti.  

4. d)  Non possono accedere a ciascun locale più persone di quelle consentite.  

5. e)  Chi ha bisogno di conferire con persone che si trovano all’interno del 
locale deve sostare sulla porta a distanza di almeno 1 metro.  

6. f)  E’ necessario mantenere posture congrue ed atte ad assicurare il 
distanziamento di sicurezza di 1 metro tra le “rime buccali”.  

7. g)  I L’utilizzo dei bagni è consentito uno  per volta. Qualora il bagno sia 
occupato, si attende il proprio turno, nel rispetto della distanza di sicurezza 

Rispettare le cinque regole :  

! Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), non 
venire .  

! Quando entri o esci, indossa la mascherina chirurgica .  

! Segui le indicazioni dei catechisti e rispetta la segnaletica.  

! Mantieni sempre la distanza di un metro, evita gli assembramenti (soprattutto 
in entrata e in uscita, negli spazi comuni) e il contatto fisico con i compagni.  

! Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; 
evita di toccarti il viso e la mascherina.  

                                         GRAZIE per la COLLABORAZIONE 


