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PARROCCHIA S.STEFANO OSNAGO 
ORATORIO CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO 
CATECHISMO 2020-2021 

PRO MEMORIA PER I GENITORI e i RAGAZZI 
 

Continua l’unicità di un anno particolare, questo 2020, che determina delle novità importanti anche nella 
frequentazione del CATECHISMO. 

- Entro il 18 Ottobre 2021 mandare un messaggio WHATSAPP al proprio catechista con l’intenzione 
di iscrizione al catechismo e alle attività parrocchiali e di oratorio per l’anno 2020-2021. Nel 
messaggio indicare “iscrizione nome e cognome ragazzo, data di nascita e classe frequentata”. 
 

- In occasione del primo incontro di catechismo far portare ai ragazzi al proprio catechista il modulo 
di iscrizione e il patto di responsabilità reciproca che sono distribuiti dai catechisti e sono 
disponibili anche nel sito della parrocchia. Questa adesione è valida per tutte le attività della 
parrocchia. 
 

- La presenza in oratorio sarà condizionata dall’avere firmato il “modulo iscrizione/patto 
responsabilità reciproca”. Con la firma della responsabilità reciproca è implicito che chi 
entra in oratorio ha le condizioni sanitarie (temperatura, sintomi, contatti. Si rimanda 
all’indicazione del patto responsabilità reciproca) che ne permettono l’ingresso in oratorio 
e che eventuali contagi siano stati risolti e attestati da certificato medico. 
 

- Fino a diversa comunicazione non sarà possibile arrivare in oratorio in anticipo per 
praticare il gioco libero; si consiglia di arrivare in oratorio una decina di minuti in anticipo. 
In ingresso è gestita un accoglienza. Dopo l’ingresso i ragazzi dovranno raggiungere l’aula 
assegnata dove incontreranno la catechista. 
 

- Il catechismo Inizia MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2020 
 

- Scaglionamento dei turni di catechismo. 
 

TURNO 1 
MERCOLEDI’ 14:50 INGRESSO TURNO 1 
15:00 – 16:00 3 ELEMENTARE 
 
TURNO 2 
MERCOLEDI’ 16:20 INGRESSO TURNO 2 
16:30 – 17:30 4 e 5 ELEMENTARE – 2 MEDIA 
 
TURNO 3 
MERCOLEDI’ 17:50 INGRESSO TURNO 3 
18:00 – 19:00 1 e 3 MEDIA 
 

  



 
- Evitare all’ingresso e uscita di creare assembramenti nell’accompagnare ed in attesa dei 

ragazzi. Per l’ingresso verrà utilizzato l’ingresso principale mentre per l’uscita verrà 
utilizzato il cancello e la corte dell’oratorio. Indicazioni diverse saranno eventualmente 
comunicate ai ragazzi dalla catechista. 
 

- I ragazzi dovranno stare sempre con la catechista e il proprio gruppo di catechismo. 
 

- In ingresso verrà misurata la temperatura. E’ stata esposta in oratorio e pubblicata nel sito 
della parrocchia l’informazione privacy per la misura delle temperatura. 
 

- La propria mascherina deve essere sempre indossata in maniera corretta. Sia all’interno 
che all’esterno. 
 

- Igienizzare le mani; in più punti dell’oratorio sono stati resi disponibili i dispenser. 
 

- Tenere il distanziamento di 1 metro. 
 

- In caso di sintomi di un ragazzo durante il catechismo verrà portato in un luogo isolato e 
avvisata subito la famiglia che verrà a riprendere il ragazzo. Sarà a carico della famiglia 
gestire la questione con il proprio medico curante. 
 


