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Arcidiocesi di Firenze 

Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice a Novoli 

 

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DEI LOCALI PER CATECHISMO (e altri incontri) 
1. Preparazione iniziale dei Locali e disposizione delle persone. 

a. Prima dell’utilizzo l’aula dovrà essere pulita con l’utilizzo di detergente su tutte le superfici che 
possono essere toccate (esempio: sedie, tavoli, interruttori, maniglie ecc. ecc.) con detergenti a base 
alcoolica. 

b. Se si desidera poter utilizzare i servizi igienici occorre provvedere alla loro sanificazione prima 
dell’inizio dell’incontro con appositi detergenti a base di cloro. 

c. Sono ammesse nel locale un il numero delle persone come indicato sulla porta della stanza. Non 
possono essere spostate o aggiunte sedie. 

d. Inoltre: 
i. Deve essere redatto l’elenco esatto dei partecipanti all’incontro. 

ii. Occorre mantenere costantemente la distanza di “sicurezza sanitaria prescritta”. 
iii. Durante l’accesso, l’uscita e la permanenza nei locali è obbligatorio indossare la mascherina 

su naso e bocca. 
iv. Il locale dovrà essere costantemente areato, la porta deve essere tenuta aperta. 

Possibilmente anche le finestre. 
v. In ogni caso il locale deve essere areato a lungo prima e dopo ogni incontro. 

vi. Gli spostamenti delle persone all’interno del locale vanno limitati al massimo. 
vii. Non è consentito toccarsi o vicendevolmente per alcun motivo. 

viii. Non è consentito scambiarsi suppellettili o oggetti di alcun tipo (compresi libri, fogli, penne, 
matite ecc…). 

ix. L’utilizzo dei servizi igienici potrà avvenire solamente se prima dell’inizio dell’incontro si sarà 
provveduto a sanificarli con adeguati detergenti a base di cloro e si provveda alla 
sanificazione tra l’accesso dei diversi utilizzatori. 

 
2. Accesso e deflusso 

a. L’accesso dovrà avvenire senza creare assembramenti, nel caso del catechismo i genitori lasceranno i 
ragazzi alla porta che poi verranno accompagnati al loro posto da un catechista.  
Una volta arrivati tutti i partecipanti la porta di accesso deve essere chiusa. L’accesso verrà garantito 
da 10 minuti prima a 5 minuti dopo l’orario di inizio dell’incontro. 
Nessun genitore/accompagnatore può accedere ai locali durante gli incontri 
L’accesso dovrà avvenire avendo cura di occupare per il tempo minore possibile gli spazi di passaggio 
comuni. 

b. Nel caso del catechismo i catechisti avranno cura di identificare eventuali sintomi influenzali 
presentati dai ragazzi ancora prima di prenderli in consegna. Eventualmente si può misurare la 
temperatura con il termoscanner messo a disposizione. 

c. Al momento dell’accesso tutti devono sanificare le mani con la soluzione messa a disposizione. 
Verranno messe a disposizione mascherine di scorta nel caso se ne debba sostituire qualcuna. 

d. Terminata la permanenza l’uscita dovrà avvenire in maniera ordinata, rispettando la distanza di 
sicurezza e non creando assembramenti sia dentro che nelle immediate vicinanze dell’accesso ed 
occupando per il tempo minore possibile gli spazi di passaggio comuni. 

e. Al termine i locali devono essere lasciati sgombri da ogni oggetto che possa essere stato introdotto 
dall’esterno. 
 

3. Restituzione dei Locali 
a. Al termine dell’incontro di dovrà provvedere alla sanificazione dei locali come indicato al punto 1.a e 

al punto 1.b nel casi si siano utilizzati i servizi igienici. 
b. Inoltre si dovrà provvedere a pulire spazzare il pavimento e svuotare i cestini dai rifiuti provvedendo 

allo smaltimento degli stessi 


