
Anno pastorale 2021/2022

Iscrizione per l'iniziazione cristiana

Noi genitori di 

nato/a a in data 

residente in Via 

frequentante la scuola  classe            sez. 

con tessera NOI n. 

chiediamo che nostro/a figlio/a partecipi agli incontri di iniziazione cristiana in parrocchia per

continuare l’educazione alla fede cattolica che noi stiamo già trasmettendo e accogliamo le

attività proposte dalla parrocchia a tale scopo, iscrivendolo/a a:

iniziaz. cristiana alla Riconciliazione (3a primaria – nati nel 2013) al mercoledì (ore 16.30)

iniziaz. cristiana alla Comunione (4a primaria – nati nel 2012) al martedì (ore 16.30)

iniziaz. cristiana alla Vita ecclesiale (5a primaria – nati nel 2011) al giovedì (ore 16.30)

1° anno di iniziaz. cristiana alla Cresima (1a media – nati nel 2010) al lunedì (ore 17.30)

2° anno di iniziaz. cristiana alla Cresima (2a media – nati nel 2009) al lunedì (ore 17.30)

3° anno di iniziaz. cristiana alla Cresima (3a media – nati nel 2008) al venerdì (ore 17.30)

Contatti: padre cell. 

madre cell. 

email di riferimento 

Autorizziamo il trattamento dei dati riservati per la conservazione nell’archivio parrocchiale

ad uso interno e per eventuali comunicazioni con la famiglia.  [obbligatorio]

Autorizziamo il  trattamento di eventuali fotografie collettive con la presenza di nostro/a

figlio/a e la pubblicazione sul sito web e/o sul notiziario parrocchiali per fini pastorali.

Autorizziamo  nostro/a  figlio/a  a  tornare  a  casa  senza  accompagnatore,  considerati

l’impossibilità di garantire all’uscita da catechismo la presenza di un genitore o adulto

delegato e le caratteristiche del percorso, del contesto territoriale e della maturità acquisita.

Sottoscriviamo con il Parroco il seguente patto di corresponsabilità.  [obbligatorio]

Noi genitori dichiariamo:

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti;

- che il figlio frequentante la struttura pastorale o un convivente dello stesso all’interno del nucleo

familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero non è risultato positivo al Covid-19;

- di impegnarsi a trattenere il figlio nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a

37,5  °C)  o di  altri  sintomi  quali  mal  di  gola,  tosse,  congestione  nasale,  congiuntivite,  perdita



dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;

- di accettare che il figlio in caso di presenza di sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato

dal personale o dai volontari per il ritiro del figlio;

- di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °C) la

struttura  provvederà  all’isolamento  del  bambino  o  adolescente  in  uno  spazio  dedicato  fino

all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della struttura. Il medico

curante/pediatra  di  libera  scelta  valuterà  il  caso e  provvederà,  eventualmente,  a  contattare  il

Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il figlio non potrà essere riammesso

alle attività della struttura fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli;

- di essere consapevole che il figlio dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della

struttura;

-  di essere stato adeguatamente informato dalla struttura di tutte le disposizioni organizzative e

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da

Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;

- di accettare che gli ingressi e le uscite dalla struttura siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi

stabiliti) secondo quanto indicato e comunicato alle famiglie; 

- di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il figlio che,

se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica,

pausa pasto, ecc. oppure forme di disabilità incompatibili con l’uso continuativo della mascherina);

- di attivarsi affinché il figlio sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui

poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con altri;

Il Parroco, legale rappresentante della Parrocchia, dichiara: 

-  di  aver  puntualmente  informato,  contestualmente  all’iscrizione,  rispetto  ad  ogni  disposizione

adottata  per  contenere  la  diffusione  del  contagio  da  Covid-19  e  di  impegnarsi  a  comunicare

tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: modalità

di ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza di un metro e di indossare la mascherina;

norme igieniche);

- di garantire che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnino

ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria;

- di impegnarsi ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di

un bambino o adulto frequentante la struttura, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

Il Parroco mons. Cosma Ambrosini     I genitori  _____________________________

Data         /        /                            _____________________________

S  e il modulo soprastante viene firmato da un solo genitore

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater

del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data         /        /                 Il genitore  ________________________________
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