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CATECHISMO 2020-2021 

Raccomandazioni e precauzioni di comportamento per lo svolgimento 
degli incontri di catechismo a distanza. 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, quest’anno i bambini e i ragazzi dell’Unità Pastorale 
frequenteranno il catechismo in modalità on line. 

È importante osservare alcune raccomandazioni e precauzioni di comportamento per rendere 
queste esperienze momenti di crescita positivi.


• L’iniziativa di promozione delle videochiamate è sempre concordata e condivisa tra catechisti e 
parroco;


• le videoconferenze si svolgeranno in una fascia oraria che permetta la presenza in casa dei 
genitori;


• l’avviso di convocazione viene inoltrato secondo una modalità “privata” per evitare possibili 
fenomeni di intrusione nelle videoconferenze. Per questa ragione nemmeno i partecipanti  
possono pubblicare e/o divulgare le chiavi di accesso agli incontri e/o il relativo link; le 
videoconferenze saranno settimanali e potranno durare meno di quanto previsto in presenza, 
tenendo conto delle esigenze dei bambini/ragazzi;


• nel caso in cui, durante l’incontro, un partecipante assuma comportamenti inadeguati, questo 
sarà invitato a lasciare la videoconferenza e sarà informato dell’accaduto il parroco oltre che il 
genitore;


• la registrazione alla piattaforma e l’inserimento dei dati necessari per l’accettazione dell’invito al 
meeting, deve essere effettuata dal genitore che deve prendere visione direttamente dei termini 
di accesso e delle modalità di partecipazione;


• per nessun motivo l’organizzatore può divulgare sequenze della videoconferenza, né trattare 
dati per finalità diverse da quelle dichiarate;


• analogamente, non è consentita una eventuale memorizzazione e il riutilizzo della sequenza 
filmata o di immagini da parte di partecipanti, nè la divulgazione in rete, ad esempio attraverso i 
social media;


• i genitori, confermando l’invito ricevuto via email, forniscono l’autorizzazione alla partecipazione 
dei propri figli minori;


• gli organizzatori acquisiscono e archiviano la conferma di “avvenuta conoscenza” della 
partecipazione del minore all’iniziativa.


