
 
 

 
Azione Cattolica Italiana – Parrocchia del Crocifisso 

Via del Crocifisso, 17 – 47923 Rimini (RN) 
www.crocifisso.rimini.it/associazioni/azione-cattolica/ | ac.crocifisso@gmail.com  

PROGETTO ORGANIZZATIVO AZIONE CATTOLICA CROCIFISSO 

“Estate Eccezionale 2020” 

Carissimi genitori, 

ci siamo! Finalmente riusciamo a riprendere le “attività in presenza” dell’ACR e dell’ACG. Fino all’8 

giugno non ci era consentito organizzare attività, in queste ultime settimane sono arrivate (fin troppe) 

indicazioni su come fare. 

La Diocesi, seguendo le indicazioni della Regione, ci ha indicato queste linee guida per riprendere le 

attività in sicurezza con i ragazzi minorenni  

https://chiesa.rimini.it/giovani/estate-2020/attivita-di-oratorio-grest-e-simili/  

Noi le abbiamo lette, studiate e cercato di applicarle alla nostra parrocchia. 

Non è semplice, le misure che ci vengono chieste sono tante per prevenire il contagio, non tutte 

“indolori”. Per cui l’ACR e l’ACG inevitabilmente quest’estate “non saranno come prima”.  

In primo luogo, mancheranno i campeggi. Inoltre, dovremo stare “distanziati”. Per questo occorre anche 

il vostro aiuto per aiutarci a vivere al meglio gli incontri che noi educatori VOGLIAMO tornare a fare 

insieme ai ragazzi, consapevoli che quest’estate avranno minori opportunità di socializzazione. 

Come le scorse estati il nostro obiettivo sarà quello di favorire momenti aggregativi, di gioco, di 

riflessione e di preghiera come nello stile dell’Associazione. 

Per presentare ai nostri gruppi di Azione Cattolica il progetto “estate eccezionale 2020”, proporremo una 

riunione con i genitori, che verrà fissata e comunicata dagli educatori. 

Abbiamo sintetizzato alcune semplici prassi che ci verranno richieste. 

Prima di venire in parrocchia: 

• Accertarsi che il proprio figlio stia bene. 

• Stampare e firmare il questionario anamnestico, disponibile al seguente indirizzo: 

https://chiesa.rimini.it/giovani/wp-content/uploads/2020/06/Allegato2-Questionario-

anamnestico.pdf  

Tali moduli saranno conservati nel rispetto delle norme della privacy. Ad ogni incontro occorre 

riportarne una copia aggiornata. 

• Affidare al proprio figlio una mascherina (chirurgica o di stoffa). 

All’arrivo in parrocchia: 

• Indossare la mascherina (ragazzi e genitori). Evitare assembramenti all’arrivo. 

• Gli educatori predisporranno un tavolo di accoglienza: sarà cura del genitore consegnare agli 

educatori il modulo anamnestico. 

• Nel salutare i propri amici, non sarà consentito abbracciarsi o scambiarsi baci ecc. 

• Igienizzarsi bene le mani con i prodotti messi a disposizione (gel o acqua e sapone). 
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Durante le attività: 

• Occorrerà lavarsi frequentemente le mani. Gli educatori inviteranno i ragazzi a farlo con acqua 

e sapone o gel igienizzante.  

• La mascherina all’aperto non è obbligatoria, sarà necessario però mantenere le distanze di 1 

metro in situazioni statiche (es. momento di catechesi) e 2 metri nei momenti di attività motoria 

(es. numeri, schiaccia 7,…). 

• La mascherina è obbligatoria all’interno dei locali. 

• Le aree di gioco saranno ben identificate. Non sarà possibile per i genitori accedervi. 

• L’accesso ai bagni è consentito solo se comunicato all’educatore e indossando la mascherina. 

• Non si potranno fare merende a “buffet libero”, ma eventuali merende saranno porzionate in 

un luogo e consegnate ai ragazzi con le dovute cautele. 

• Se durante le attività insorgono alterazioni alla condizione di salute sarà cura dell’educatore 

avvisare il genitore e concordare le modalità di ritorno a casa. 

I nostri impegni di educatori: 

• Garantire la presenza di educatori maggiorenni con un rapporto sancito dal protocollo. 

• Tenere traccia dei presenti agli incontri. 

• Avere a disposizione gel, sapone ed eventuali mascherine di scorta (se qualcuno la dovesse 

rompere o perdere). 

• Sanificare con cura gli oggetti che si utilizzeranno (palle,…) e gli arredi (sedie, tavoli ecc) 

• Sanificare i bagni prima e dopo gli incontri. 

• Non proporremo giochi di “contatto”, ma giochi e attività che possano garantire divertimento e 

distanziamento. 

• Le attività saranno prevalentemente all’aria aperta, in parrocchia o al parco. 

• Le attività dei singoli gruppi saranno scandite dai programmi che verranno notificati ai genitori 

tramite WhatsApp. 

• Le eventuali attività di “uscita” durante l’estate vi saranno notificate per tempo. In queste attività 

sarà richiesta l’indipendenza per i trasporti: non ci è consentito utilizzare i mezzi convenzionali 

(pulmini e macchinate degli educatori). 

Alla luce di quanto illustrato, vi chiediamo di stampare, completare e consegnare nel primo incontro il 

modulo di Adesione alle attività e patto di Responsabilità Reciproca 

https://www.crocifisso.rimini.it/associazioni/azione-cattolica/, che di fatto formalizza l’impegno di 

assunzione di responsabilità tra genitori ed educatori. 

Senza le firme sul modulo di adesione e sul modulo anamnestico il ragazzo non potrà prendere parte 

all’attività. 

In attesa di rivederci presto, vi abbracciamo virtualmente! 

Il Consiglio parrocchiale di AC e gli Educatori 

don Renato, Elena B, Mirna, Filippo, Annalisa, Silvia, Elena M., Giorgia, Francesca 

Martina, Arianna, Pietro, Simone, Luca, Linda, Marco, Carlotta, Davide e Viola 

Rimini, Venerdì 19 giugno 2020 
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