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Arcore 27/09/2021 

 

Carissimi genitori, 

 con il mese di ottobre 2021 riprenderemo gli incontri di catechismo con i vostri figli/e.  

Come lo scorso anno, desideriamo offrirvi tutta una serie di indicazioni (in larga parte già conosciute) 

che tutti dobbiamo impegnarci a rispettare in modo rigoroso.  

- Gli incontri di catechismo per i ragazzi/e delle elementari si svolgeranno settimanalmente 

dalle ore 16.45 alle ore 17.45 nei seguenti giorni: 

o Martedì per i ragazzi/e di IV elementare 

o Mercoledì per i ragazzi/e di V elementare 

o Giovedì per i ragazzi/e di III elementare 

- Gli incontri per i ragazzi delle Medie saranno ogni giovedì alle ore 15.00  

- Gli incontri per gli adolescenti I, II, III superiore saranno ogni martedì alle ore 20,45 per tutta 

la Comunità Pastorale. (il luogo verrà definito di volta in volta da Don Gabriele). 

- Gli incontri per i ragazzi/e di IV e V superiore saranno ogni mercoledì alle ore 21.00 per tutta 

la Comunità Pastorale. (il luogo verrà definito di volta in volta da Don Gabriele). 

- Segnaliamo anzitutto, come da esplicita richiesta della diocesi, che tutte le catechiste, le 

suore, i sacerdoti, gli aiuto-catechisti e tutti coloro che a vario titolo entrano in contatto 

con i bambini, sono in possesso di Green Pass. 

 

- MODALITÀ DI ISCRIZIONE: l’iscrizione al catechismo può essere effettuata: 

a) compilando i moduli cartacei che si possono ritirare in chiesa  

b) compilando online i moduli presenti sul sito della Comunità Pastorale Sant’Apollinare di 

Arcore (https://www.santapollinarearcore.it/ 

c) chi non riuscisse ad effettuare l’iscrizione on line può consegnare i moduli cartacei presso 

il bar dell’oratorio, dove è disponibile una postazione, con personale incaricato, tutti i 

giorni, da lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:45 

 

- MODULISTICA PRESENTE SUL SITO:  

o iscrizione al catechismo  

o Regolamento anti-covid 

 

- QUOTA DI ISCRIZIONE: la quota di iscrizione è di Euro 20,00 (venti) che potrà essere versata 

presso il bar dell’oratorio, da lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:45. 

- Le offerte raccolte servono a coprire le spese dei sussidi, delle utenze (luce e riscaldamento) 

e del materiale per igienizzare i vari ambienti.  

- L’offerta è libera. 

 

https://www.santapollinarearcore.it/
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- Chi ne ha la possibilità, e lo desidera, può dare anche di più, quale segno concreto di 

solidarietà verso la parrocchia. 

 

- MODALITÀ DI ACCOGLIENZA. I ragazzi e le ragazze verranno accolti nella struttura 

dell’Oratorio Maria Nascente, presso lo scalone principale vicino alla chiesa. 

- Prima dell’ingresso, a ciascun ragazzo/a, munito di mascherina, verrà misurata la 

temperatura corporea  

- Ogni ragazzo, prima di entrare negli ambienti indicati dovrà igienizzare le mani  

- I genitori potranno accompagnare i loro figli solo fino alla zona triage.  

- Alle ore 17.45 i ragazzi/e usciranno dall’aula e, accompagnati, raggiungeranno gli adulti 

accompagnatori nello stesso punto in cui sono stati affidati alle catechiste 

- La modalità di ingresso e di uscita comporta, evidentemente, la massima puntualità: non 

sarà possibile – neppure in modo sporadico - entrare dopo o uscire prima degli orari fissati. 

- Gli ambienti: gli incontri di catechismo si terranno nelle aule nelle quali è possibile 

mantenere la distanza interpersonale di un metro. 

- L’igienizzazione. Prima e dopo ogni incontro i vari ambienti nei quali si svolgono gli incontri 

vengono igienizzati. Anche i bagni saranno regolarmente igienizzati e ogni gruppo avrà un 

bagno dedicato. 

- La mascherina. L’uso della mascherina, indossata in modo tale che copra sia la bocca sia il 

naso, è obbligatorio sempre e in tutto l’oratorio (sia all’aperto sia al chiuso) 

- Il materiale. Tutto il materiale che può servire per ogni incontro di catechismo (il sussidio, il 

Vangelo, l’astuccio, …) va portato da ogni ragazzo/a ed è a suo uso esclusivo. Qualora un 

ragazzo/a non l’avesse con sé, non gli potrà essere dato né dalla parrocchia né da qualche 

compagno/a 

- La merenda. È possibile portare una piccola merenda che potrà essere consumata nel 

singolo gruppo di catechismo. Ciascuno dovrà portare una bottiglietta d’acqua ad uso 

personale. 

Desideriamo proporre, lungo l’anno, qualche incontro anche con voi genitori, studiando la modalità 

maggiormente opportuna e sicura. Nel frattempo sappiate che restiamo assolutamente disponibili 

a dialogare con voi, ogni volta che lo riteniate opportuno, e ad ascoltare in modo attento ogni vostra 

segnalazione sui vostri figli.  

Siamo arrivati al termine di queste indicazioni. Se ci fosse qualcosa di poco chiaro, non esitate a 

chiedere ai sacerdoti, alle suore, alle catechiste. 

Nel frattempo, in attesa di rivederci, vi salutiamo con affetto! 

I sacerdoti, le suore e le catechiste 


