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RIPARTIAMO CON FEDE! 

 

Ripartiamo! Con la ripresa delle attività scolastiche e catechistiche ripartiamo anche noi. In un 
momento d’incertezza ed insicurezza come quello che stiamo vivendo, l’Azione Cattolica vuole 
essere strumento di fiducia e speranza. 

Abbiamo attraversato mesi in cui le relazioni sono state mutilate, vissute mantenendo le distanze e, 
talvolta purtroppo, creando allontanamenti e tensioni. Sorprende il tempismo con cui il Signore ha 
voluto affidarci, attraverso la nostra Assemblea diocesana, il compito della comunione con Dio, con 
la Chiesa e con i fratelli. 

Non sarà facile! Ma non siamo soli, è Lui che ci raccoglie, unisce e fa procedere verso la splendida 
meta del paradiso. Abbiamo una responsabilità, farlo entrare nella nostra vita, nelle nostre famiglie, 
nelle nostre parrocchie. 

Riprendiamo le nostre attività interrogandoci innanzitutto su come essere annunciatori del Vangelo 
in questo tempo specifico. Cercando di ripartire dall’ascolto, dedicando del tempo alla cura 
dell’altro, delle relazioni. Calandoci nella realtà che viviamo e in base a questa sapendo fare delle 
proposte che con creatività rispondano ai bisogni reali, concreti e alle priorità individuate. 
Dedicando del tempo, interrogandoci su cosa è necessario, senza avere la preoccupazione di 
riempire un’agenda o di riproporre le attività di sempre, ma avendo cura di riallacciare i legami che 
in questi mesi si sono allentati, in particolare con le famiglie e con le persone più fragili. 
Ripensando anche ai ritmi e alle modalità degli incontri, valorizzando la Domenica e la S. Messa. 

Questo lavoro, che presentiamo alle parrocchie, è un invito a continuare a costruire relazioni e ad 
avere coraggio nello spronare tutti a camminare e a crescere nella fede che ci unisce nel Signore. 

È vero, siamo deboli e fragili, l’abbiamo sperimentato ampiamente, ma la nostra forza è Cristo. Non 
cessiamo d’essere i preziosi strumenti che il Signore ha donato a questo mondo perché il Vangelo 
sia annunciato a tutti. 

Il centro diocesano rimane al fianco di ciascuno, pronto a offrire tutto l’aiuto che sarà possibile. 

Cristo regni! 

La presidenza diocesana 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dalle “Linee Orientative Per La Ripresa Dei Percorsi Educativi Per Minori” 
(CEI, aggiornato al 1 settembre 2020) 

 
E Dal “Vademecum Per Iniziare Il Catechismo In Sicurezza” 

(Diocesi di Genova, aggiornato al 15 settembre 2020) 

 
 
Le presenti indicazioni sono destinate alle attività educative con minori in qualsiasi modo 
denominate – catechesi; iniziazione cristiana (ACR); gruppo giovanissimi; preadolescenti; 
adolescenti – svolte prevalentemente mediante incontri in spazi chiusi. 
Tali linee orientative sono formulate tenendo conto dei Protocolli per la ripresa delle scuole. Nella 
loro applicazione si dovrà considerare la normativa regionale e locale. 
Le presenti indicazioni potrebbero essere aggiornate in ragione dell’andamento epidemiologico e 
della continua evoluzione normativa. 
 
1. La peculiare situazione di quest’anno. 
La particolare situazione sanitaria impone l’adozione di misure di prevenzione volte ad evitare il 
contagio da COVID-19 come il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza; lo 
scaglionamento di ingressi ed uscite; l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale come ad 
esempio le mascherine. È necessario tenere un atteggiamento equilibrato: è bene non sottovalutare il 
rischio di contagio, ma neanche farsi paralizzare dalla paura. Adottare le necessarie misure di 
prevenzione permette lo svolgimento di attività educative in sicurezza. Nel programmare l’anno 
pastorale e associativo sarà bene tenere presente che i percorsi educativi potranno essere interrotti in 
qualsiasi momento e senza preavviso nel caso in cui si dovesse sviluppare un focolaio o dovesse 
peggiorare l’andamento dell’epidemia. Per questo motivo si consiglia di essere preparati a 
riprendere in poco tempo gli incontri in modalità a distanza in caso di interruzione forzata di quelli 
in presenza. 
 
2. Gli spazi. 
La capienza massima di ogni locale e la disposizione dei posti a sedere deve essere tale da garantire 
sempre la distanza interpersonale di un metro. Essa dovrà essere rispettata anche negli ambienti più 
ampi in cui confluiscono più gruppi (palestre; cortili e campi sportivi; saloni…).  
Si raccomanda in particolare la necessità delle seguenti misure: 
– indossare le mascherine in modo che coprano naso e bocca all’entrata e all’uscita dai locali 
dell’incontro; 
– mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone, in caso non fosse 
possibile mantenere tale distanziamento è obbligatorio l’uso della mascherina; 
– in presenza di bambini fragili è necessario che tutto il gruppo indossi sempre la mascherina. 
Le seguenti indicazioni sono destinate alle attività educative con minori, svolte prevalentemente 
mediante incontri in spazi chiusi. 
 
3. Informazioni per le famiglie. 
La Parrocchia (e quindi l'Azione Cattolica parrocchiale) dovrà informare esattamente le famiglie 
circa il calendario degli incontri e le loro modalità. Saranno anche illustrate le misure di 
prevenzione da rischio di contagio COVID-19 adottate dalla Parrocchia e i comportamenti richiesti 
alla famiglia e ai minori. I luoghi destinati alle attività educative saranno provvisti di segnaletica, 
con pittogrammi e affini, idonea anche ai bambini. A tali scopi potrà essere utilizzato anche il 
materiale messo a disposizione dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità 
attraverso i siti istituzionali. 
 
 



 

 

4. Il Patto di Corresponsabilità. 
Al momento dell’iscrizione (bozza di modulo 1 in allegato) sarà necessario che la Parrocchia (e 
quindi l'Azione Cattolica parrocchiale) e la famiglia del minore sottoscrivano un patto per il rispetto 
delle regole ai fini del contrasto alla diffusione del virus (bozza di modulo 4 in allegato). I genitori e 
gli adulti coinvolti (catechisti, educatori, animatori…) dovranno attenersi alle indicazioni fornite 
dalla Parrocchia e saranno invitati ad un continuo auto-monitoraggio delle condizioni di salute 
proprie e del proprio nucleo familiare. Verranno fornite loro informazioni circa i comportamenti da 
adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti di COVID-19. Non potrà partecipare agli incontri 
chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali; chi è in quarantena o in 
isolamento domiciliare; chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni 
precedenti1. 
 
5. Le responsabilità. 
L’applicazione puntuale di un Protocollo di prevenzione adeguato alle attività svolte difficilmente 
potrà configurare una dichiarazione di responsabilità da contagio. 
 
6. Modalità di entrata e di uscita. 
Deve essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non è consentito l’accesso a genitori e 
accompagnatori. Le procedure di entrata e di uscita devono prevedere un’organizzazione, anche su 
turni, che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa. Nel 
caso in cui il numero dei ragazzi e/o la configurazione degli spazi e degli accessi faciliti la 
creazione di assembramenti, è consigliabile che i ragazzi entrino ed escano scaglionati a gruppi, con 
turni distanziati almeno fra i 5 e i 10 minuti. Quando possibile, saranno opportunamente 
differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita con individuazione di percorsi obbligati. Le 
presenze dei minori agli incontri dovranno essere scrupolosamente segnate su un apposito registro. I 
genitori si impegnano a trattenere a casa il minore in caso di sintomi influenzali e temperatura 
superiore ai 37,5° C. 
 
7. In caso di presenza di sintomi sospetti durante le attività. 
Qualora durante l’incontro un minore o un maggiorenne in qualsiasi modo coinvolto (catechista, 
educatore, animatore…) dovesse manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, 
raffreddore, congiuntivite, febbre) sarà momentaneamente isolato. 
Nel caso di un minore, la Parrocchia informerà tempestivamente la famiglia, che dovrà portarlo a 
casa e contattare il pediatra di libera scelta o il medico di base. Chi venisse trovato positivo al 
COVID-19 non potrà essere riammesso a catechesi o all’attività associativa fino alla piena 
guarigione, certificata secondo i protocolli previsti. Si avrà cura di mantenere la riservatezza circa 
l’identità delle persone che soffrono di sintomi sospetti, nel rispetto della normativa sulla 
riservatezza al fine di non creare inutili allarmismi. 
 
1 La circolare del Ministero della Salute 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “Ricerca e gestione 
dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni” definisce il “Contatto stretto” (esposizione ad alto 
rischio) di un caso probabile o confermato come: a) una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; b) una 
persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); c) una persona 
che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude 
fazzoletti di carta usati); d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 
distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio 
aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; f) un operatore sanitario 
o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla 
manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI 
non idonei; g) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto 
alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 
 



 

 

 
8. Norme igieniche. 
È bene che siano sempre ricordate le misure igienico-comportamentali, compatibilmente con l’età e 
con il grado di autonomia e consapevolezza delle persone. La Parrocchia (e quindi l'Azione 
Cattolica parrocchiale) metterà a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la 
frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. 
Si raccomandi ai minori la necessità delle seguenti misure: 
- lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

- indossare sempre le mascherine in modo che coprano naso e bocca; 

- non tossire o starnutire senza protezione; 

- mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 

- non toccarsi il viso con le mani; 

- pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto; 

- arieggiare frequentemente i locali. 
Pur essendo responsabilità dei genitori fornire ai minori le mascherine, è bene in Parrocchia ve ne 
siano alcune di scorta. 
 
9. Incontri con adulti. 
Nel caso di incontri con soli maggiorenni (riunioni con i genitori; catechesi; momenti di incontro 
per adulti, …) si seguiranno le medesime regole. 
In particolare: 
- La capienza massima di ogni ambiente utilizzato e la disposizione dei posti a sedere deve essere 
tale da garantire sempre la distanza interpersonale di un metro. 
- Gli ambienti chiusi siano ben arieggiati almeno prima e dopo l’incontro. 

- Prima dell’incontro i partecipanti saranno avvisati che non potrà prendervi parte chi ha 
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali; chi è in quarantena o in 
isolamento domiciliare; chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni 
precedenti. 
- L’ingresso e l’uscita avverrà in modo da garantire sempre la distanza interpersonale di sicurezza 
di un metro. A tal fine, in base al numero dei partecipanti e alla disposizione degli accessi, si 
provveda a un adeguato scaglionamento. 
- Si usino porte diverse per entrare e per uscire, se ciò non fosse possibile i flussi di entrata e uscita 
siano rigidamente alternati. 
- I partecipanti dovranno igienizzare le mani all’ingresso. 

- Sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina. 
- Prima e dopo l’evento si effettui la corretta igienizzazione degli ambienti e degli arredi, specie 
delle superfici toccate dai partecipanti (sedie, tavoli, microfoni). 
 
10. Pulizia. 
Nel caso di attività svolte in ambienti chiusi gli enti gestori sono tenuti a: 
- garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfettante, 
con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente; 
- garantire che i servizi igienici siano oggetto di disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a 
base di ipoclorito di sodio allo 0,1%, di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati; 
- assicurare particolare attenzione alla disinfezione di tutti gli oggetti che vengono a contatto con i 
bambini/ragazzi (come i banchi). Penne, matite, pennarelli e giocattoli dovranno essere ad uso di un 
singolo gruppo di bambini e qualora vengano usati da più gruppi di bambini è raccomandata la 



 

 

disinfezione prima dello scambio. Si deve garantire la pulizia degli stessi giornalmente, procedendo 
con idonea detersione e disinfezione. 
 
In sintesi. 
- La capienza massima di ogni locale e la disposizione dei posti a sedere sarà tale da garantire 
sempre la distanza interpersonale di un metro. 
- Le modalità di entrata e uscita saranno tali da evitare la formazione di assembramenti e rispettare 
sempre la distanza interpersonale di un metro. 
- Non potrà prendere parte agli incontri chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri 
sintomi influenzali; chi è in quarantena o in isolamento domiciliare; chi è entrato in contatto con 
una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti. 
- Negli ambienti al chiuso della parrocchia la mascherina sarà sempre indossata. 
- Sarà tenuto con cura un registro dei presenti. 
- Si rispetteranno e i minori saranno invitati a rispettare le norme igieniche (lavarsi o igienizzarsi 
spesso le mani; tossire nel gomito o su un fazzoletto; non toccarsi il viso…). 
- Saranno arieggiati spesso i locali e garantite quotidiana pulizia e igienizzazione di tutte le 
superfici. 
 
Fonti 
(disponibili all’indirizzo https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html) 
- Ministero dell’Istruzione, Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza e di contenimento della diffusione da COVID-19, 6 agosto 2020.  
- Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, 21 agosto 2020. 
 

GESTIONE DOCUMENTI 
I seguenti moduli sono necessari per l’iscrizione di minori alla catechesi e a tutte le altre attività 
pastorali o comunque aggregative, come le attività associative di AC. 
Si tratta di tre fogli specifici per ogni minorenne: 
 
- scheda di iscrizione/adesione (modulo 1 in allegato), da restituire compilata e firmata da 
entrambi i genitori o da solo uno che si assume la responsabilità di aver ricevuto il consenso anche 
dall’altro; 
 
- informativa privacy (modulo 2 in allegato), da consegnare ai genitori oppure da esporre nella 
bacheca dell’oratorio, nel luogo in cui vengono raccolte le iscrizioni, sul sito internet parrocchiale 
nella sezione privacy; 
 
- informazioni particolari (modulo 3 in allegato) da riconsegnare in busta chiusa, utilizzabile per 
la raccolta di informazioni importanti e riservate riguardanti il minore (ad esempio, problemi di 
salute). Tali precauzioni (foglio separato in busta chiusa) servono a garantire la riservatezza di dati 
particolarmente sensibili. 
Nella scheda di iscrizione è possibile esprimere il consenso per il trattamento di foto e video. 
 
È necessario che insieme alla scheda sia sottoscritto anche il Patto di Corresponsabilità (modulo 
4 in allegato) circa le misure di prevenzione del COVID-19. 
 

Come indicato dalla Diocesi i moduli sono gli stessi utilizzati per il catechismo, ma alla firma 
del parroco si affianca quella del presidente dell’AC parrocchiale/territoriale. 



 

 

 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA DIOCESI DI GENOVA 

PARROCCHIA………………………….. 
 

1) ADESIONE AI PERCORSI PARROCCHIALI DI CATECHESI 
PER BAMBINI E RAGAZZI DI AZIONE CATTOLICA 

Anno pastorale 2020/2021 
(Iniziazione cristiana, preadolescenti e adolescenti, compresa attività gruppi ACR e Giovanissimi) 

 

Noi  

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Battezzato nella parrocchia di  

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativo) 

 

avendo preso visione del relativo programma e firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità per il 
rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19, 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della Parrocchia. 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a 
figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia e l’Azione Cattolica parrocchiale: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi 
o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 



 

 

- in caso di necessità, ad avvisare almeno un genitore, utilizzando il numero di telefono di reperibilità, 
affinché possa accompagnare ns. figlio/a a casa e contattare il pediatra di libera scelta o il medico di 
base. 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

o SI, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 

o NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    

 

 

 

Luogo e data , ..............................……. 

 

 

Firma del padre .........................................     Firma della madre .......................................... 

 

 

 

                  DA COMPILARE SE IL MODULO È 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. 

 

 

Luogo e data , ..............................   Firma di un genitore .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA DIOCESI DI GENOVA 

PARROCCHIA………………………….. 
 
 (Informativa privacy da consegnare alla famiglia in formato cartaceo, in aggiunta o in alternativa da esporre in bacheca, 

nei luoghi in cui si raccolgono le iscrizioni ed eventualmente anche sul sito internet della Parrocchia) 
 

2) Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
 
Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana per i ragazzi e gli adolescenti (comprese le attività dei gruppi 
ACR e Giovanissimi) promosse dalla Parrocchia per l’anno pastorale 2020/2021. 
 
Gentili genitori, 
 
Iscrivendo vostro figlio/a alle attività di iniziazione cristiana ci avete fornito i suoi dati personali. 
 
Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle norme del 
Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi 

alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 
2016/679 (“GDPR”). 
 
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia stessa con sede in …………………… e-mail: …………………… 
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n. 
121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e 
protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dalla normativa 
nazionale e regionale e dalle indicazioni della Diocesi di Genova. 
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati sulle nostre 
iniziative in ambito pastorale. 
La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi a sintomi influenzali è il contrasto e contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. 
 
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da 
aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno 
sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di 
protezione dei dati (ad esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici). 
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso. Solo nei casi e nei 
limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. 
 
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro 
consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro figlio/a porterà 
all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a ai percorsi educativi della Parrocchia.  
 
 
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività parrocchiali. 
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diffondere 
queste foto e questi video esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli 
eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati in parrocchia 
esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e 
video è facoltativo ed è sempre revocabile senza pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, 
nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la 
responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini. 
 
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni 
dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al 
legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, 
più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 

 



 

 

 
 

3) Informazioni particolari relative a  
 

…………………………………………………………………. 
 

Classe 
 

…………………………………………………………………. 
 (qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 

Segnaliamo al Responsabile della Parrocchia le seguenti informazioni particolari e riservate che riguardano nostro/a 
figlio/a:   
 
Patologie ed eventuali terapie in corso 
 
 

 

 

 

 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 
 

 

 

 

 
Altro 
 
 

 

 

 

 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento dei 
dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro figlio o nostra figlia. 
 
     
Luogo e data , ..............................……. 
 
 
 
Firma Padre .....................................................    Firma Madre ...................................................... 

 

 

 



 

 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA DIOCESI DI GENOVA 

PARROCCHIA………………………….. 

 
4) PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – ANNO 2020/2021 

TRA LA PARROCCHIA E LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI ISCRITTI AI PERCORSI DI 
INIZIAZIONE CRISTIANA DI AZIONE CATTOLICA 

 

***** 

 

Il sottoscritto _____________________________, in qualità di parroco e legale rappresentante 
della Parrocchia _________________, con sede in __________________ 

Il sottoscritto _____________________________, in qualità di presidente parrocchiale/territoriale 
dell’Azione Cattolica Italiana Diocesi di Genova, della medesima Parrocchia 

e 

i signori _________________________________, in qualità di genitori di 
________________________, nato a _________________ (______), residente in 
______________________, via _______________________________   

 
SOTTOSCRIVONO 

 
il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza di 
___________________________ alle attività parrocchiali per l’anno 2020/2021. 
 

***** 
I genitori dichiarano: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti 

dalle normative nazionali e regionali;  
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri 

sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il 
parroco/responsabile della parrocchia/dell’oratorio della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi 
interni ed esterni della parrocchia e assicurare il distanziamento sociale, nonché negli 
spostamenti in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi 
igienici, al bar all’interno dell’oratorio, …); 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato 
del bambino o adolescente, informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo 
porteranno a casa. 
 

Il parroco e il presidente: 
- dichiarano 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).  



 

 

- garantiscono che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnino 
ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 
- si impegnano ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante la Parrocchia, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
Luogo, data 

 
I genitori Il Parroco 
_____________________         __________________________   
         Il Presidente parrocchiale 
_____________________      __________________________   
     

DA COMPILARE SE IL MODULO È 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 n. 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. 
 
 
Luogo e data, ..............................     
 
Firma di un genitore ........................................ 


