
 

Parrocchia S. Alfonso 
Via G. Filangieri - Cava de’ Tirreni 

Sito web: www.chiesadisantalfonso.it e-mail: santalfonsocava@alice.it 

Lettera ai Genitori 
 

Carissimi genitori, 

in vista della ripresa delle attività catechistiche 2020 – 2021, la Parrocchia di S. 

Alfonso adotterà le misure necessarie per garantire la salute dei bambini, dei loro 

accompagnatori e delle catechiste. 

 

Eccovi alcune indicazioni: 

1. I bambini verranno accompagnati dai genitori all’ingresso delle sale del 

catechismo, indossando (sia genitori che bambini) la mascherina. I genitori non 

potranno accedere alle aule della catechesi. Come previsto per tutti i luoghi 

pubblici verrà rilevata la temperatura all’ingresso, prevedendo il divieto di accesso 

per coloro che presentano una temperatura dai 37,5° e oltre o altri sintomi 

influenzali (es. raffreddore, tosse, congiuntivite, febbre…); 

2. I bambini e le catechiste indosseranno la mascherina per tutta la durata 

dell’incontro di catechesi che avrà la durata di 45 minuti; 

3. Ciascun bambino dovrà portare sempre con se un flacone di amuchina per 

igienizzare le mani; 

4. Sarà garantita fra i diversi turni di catechismo un’opportuna areazione e pulizia 

degli ambienti. Al termine di ogni Sabato ci sarà la sanificazione degli ambienti; 

5. I bambini faranno catechismo nei seguenti luoghi: Locanda della Carità, Sala 

Verde, Aula Oratorio (presso la Locanda della Carità), Sala riunioni (presso la Sala 

Verde). Queste strutture si trovano al piano terra del Centro Pastorale e gli accessi 

saranno: Locanda della Carità e Aula Oratorio ingresso limitrofo ai campi di 

calcio. Sala Verde e Sala riunioni ingresso a sinistra del Roseto di Santa Rita 

(piazzale del Campanile); 

6. I bambini avranno un posto assegnato che occuperanno ad ogni incontro di 

Catechismo, osservando obbligatoriamente le distanze igienico-sanitarie; 

7. Quest’anno non si terrà il gruppo dell’Accoglienza (bambini che frequentano la 

Seconda Elementare), il post-Comunione e il post-Cresima; 
8. Al momento dell’Iscrizione bisogna versare la quota di EURO 10,00 che servirà 

per acquistare materiale per i saloni della Catechesi e i prodotti per sanificare gli 

ambienti; 
9. I genitori, durante gli orari di catechesi dei Bambini, si incontreranno con il 

Parroco per momenti di evangelizzazione e di confronto presso l’Auditorium; 
10.Le prove della Corale dei Bambini si terranno in Chiesa alle ore 17,00 di ogni    

     Sabato. 
 

 
 



1. Inizio dell’Anno Catechistico 
L’anno catechistico inizierà Sabato 17 ottobre 2020 alle ore 16,00; 

 

2. Modulo d’iscrizione  
a) Il modulo di iscrizione all’anno catechistico 2020 - 2021 può essere stampato on line 

sul sito della Parrocchia www.chiesadisantalfonso.it oppure è possibile ritirarlo presso 

l’Ufficio Parrocchiale, rilasciando € 10 per l’iscrizione. Inoltre bisognerà compilare 

anche il “Patto di Corresponsabilità circa le misure di prevenzione del Covid-19”. 

L’ufficio di Segreteria è aperto:  

 

dal Lunedì al Venerdì  ore 10,00 - 12,00; ore 18,00 - 20,00  

Sabato    ore 10,00 - 12,00; ore 17,00 - 20,00  

Domenica    ore 8,00 - 12,00; ore 18,00 - 20,00  

 

b) Se il bambino/a è di un’altra Parrocchia, prima dell’iscrizione, è obbligatorio il nulla 

osta scritto del Parroco della Parrocchia di provenienza; 

  

c) E’ OBBLIGATORIO per rendere valido l’anno di catechismo: la partecipazione 

il Sabato alla Catechesi (5 assenze massime e le altre devono essere giustificate), la 

partecipare alla Santa Messa domenicale. 

 

 

Cava de’ Tirreni, 11 settembre 2020    

 

Il Parroco e le Catechiste 


