
 

 

REGOLE di prevenzione 
 

1. INDOSSA SEMPRE LA MASCHERINA, CHE COPRA MENTO, BOCCA E NASO. 
2. MANTIENI IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI 1 METRO. 
3. LAVATI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE  o USA UN GEL A BASE ALCOLICA 

 

REGOLE di comportamento 
 

1) IN FASE DI INGRESSO: 
 avvicinati al banco triage, mantenendo la distanza dagli altri partecipanti, 

igienizza le mani e aspetta che catechiste/animatori procedano a misurarti la 
temperatura.  
 fai avvicinare il genitore o l’adulto che ti accompagna per firmare la 

dichiarazione ai sensi del Patto di responsabilità reciproca Covid-19 
 se non vieni accompagnato da un adulto, tieni a portata di mano il foglio 

dell’autocertificazione che dovrai far compilare ai genitori ad ogni incontro. 
 

Ricorda: NON puoi accedere ai locali parrocchiali se sei in isolamento o quarantena, se 
la tua temperatura è superiore a 37.5° o se manifesti sintomi riconducibili al virus Sars-
CoV-2, quali ad esempio tosse, difficoltà respiratorie, rossore o lacrimazione degli 
occhi. 

2) DURANTE L’ATTIVITÀ: 
 Evita di  toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 
 Starnutisci nel gomito o in un fazzoletto monouso. 
 Colloca i tuoi indumenti ed accessori personali (sacchetto, giacca, etc.) dietro la 

seduta. 
 Non condividere il materiale con i tuoi compagni. 

 
3) IN FASE DI UCITA: 
segui il catechista/animatore fino al cancello di uscita, mantenendo il distanziamento 
ed evitando strette di mano ed abbracci, fino a quando questa emergenza non sarà 
finita. 
 

4) IN CASO DI SINTOMI: 
 durante l’attività: verrà contattato immediatamente un genitore al numero di 

telefono emergenze fornito che ti verrà a prendere e dovrai contattare il tuo 
PLS/MMG 
 dopo: se dovessi risultare positivo al Sar-CoV-2 ti preghiamo SEMPRE di 

informare la Parrocchia, che si renderà disponibile alle richieste delle autorità 
preposte (Asl) e nel rispetto della privacy procederà ad informare il resto del gruppo. 


