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Carissimi,
il protocollo per l’emergenza Covid-19 dell’Arcidiocesi di Milano richiede di tracciare
ingressi ed uscite dall’oratorio. Per fare questo abbiamo pensato che il modo più
comodo ed efficace sia l’utilizzo di un braccialetto che, fatto passare su un lettore,
registri entrate ed uscite.
Abbiamo quindi deciso di attivare questa modalità a partire già dalla festa
dell’oratorio, il 4 ottobre. Quindi, chiunque, adulto, ragazzo o bambino sopra i 3 anni
che volesse accedere in oratorio per qualsiasi motivo (attività quali banda, teatro,
recarsi semplicemente al bar per una partita a carte, attività sportive, ecc…) dovrà
avere il suddetto braccialetto.
Come fare per averlo? I ragazzi che già si iscrivono ai cammini di catechesi avranno il
loro braccialetto tramite l’iscrizione a catechismo, chi ha frequentato l’oratorio feriale
è già in possesso del braccialetto, per tutti gli altri ci sarà bisogno di effettuare
l’iscrizione seguendo le istruzioni che daremo di seguito.

Si va sul sito www.parrocchiabusnago.it e si cerca il logo di Sansone, non importa che
sia sotto la sezione Iscrizione catechismo, il percorso da fare è lo stesso fino alla scelta
del modello
Quindi si clicca e si compila il modulo in tutte le sue parti.
In fondo si sceglie come modello Iscrizioni attività e si seleziona Genera modulo,

si stampa e si firma il modulo in tutte le sue parti.

Il contributo che vi chiediamo è di 5€ a persona (non è un’iscrizione annuale), per
poter coprire le spese del sistema.
Sarà possibile riportare il modulo e la quota alle riunioni per il catechismo dei ragazzi
indicate nella lettera che li riguarda, oppure sabato 3 ottobre dalle ore 10 alle ore 12.
Vi chiediamo cortesemente di arrivare all’iscrizione con i moduli stampati e completi
in ogni parte.
In comunione
Don Eugenio Boriotti

parroco di Busnago

