
 

 

 

RIPRENDE IL CATECHISMO! 
Carissimi genitori, dopo i mesi di chiusura, siamo felici di riprendere gli incontri di catechismo. Come già state 
sperimentando con le scuole e le diverse attività sarà un anno particolare che richiede a tutti pazienza.  

Vi offriamo il calendario con giorni e orari del nuovo anno catechistico. Trovate anche su www.comeilpane.it  tutte le 
informazioni. 

 

Catechesi dei  bambini/e    e   ragazzi/e 
 

CLASSE GIORNO ORARIO E FREQUENZA 

 2°  ELEMENTARE. Sabato 15.00 - 17.00 (una volta al mese) - dal 7 novembre 

 3°E  4° ELEMENTARE   

 5°  ELEMENTARE 

Venerdì 

Giovedì 

15.00 - 16.30 (ogni 15 giorni) - dal  16 ottobre 

 15.00- 16.30 (ogni 15 giorni)   dal  15 ottobre       

3° 4° 5°ELEM. . TEMPO PIENO Sabato 10.00 - 11.30 (ogni 15 giorni) - dal  17 ottobre 

1° E  2°  MEDIA Giovedì 15.00 - 16.00 (tutte le settimane) - dal 15 ottobre       

 3°  MEDIA Giovedì 16.00 - 17.00 (tutte le settimane) - dal 15 ottobre       

  

Nella settimana dal 5 all’11 ottobre (le catechiste vi avviseranno del giorno e orario) vi inviteremo per un incontro in 
cui: 

• Consegnare il PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA firmato da entrambi i genitori 
• Vi comunicheremo le DATE DEI SACRAMENTI 
• Comunicheremo tutti i dettagli circa modalità di entrata e uscita  

Domenica 11 ottobre, alla messa delle 10:00, aspettiamo ragazzi e genitori per l’inizio della catechesi con il 
MANDATO ALLE CATECHISTE/I 

 

don Diego e don Andrea 
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PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA 
TRA LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI AL 

CATECHISMO 2020-2021 
Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 
 

TRA 

La Parrocchia di Santa Maria Maggiore, C.F. 93009670238 , con sede in Piazza Nuova, 3 - 37012 Bussolengo (VR), 
legalmente rappresentata dal parroco pro-tempore don DIEGO RIGHETTI, C.F. RGHDGI61P27F861V, nato a  Negrar di 
Valpolicella il 27/09/1961 e residente a Negrar di Valpolicella in via dell’Industria 26  

E 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________________ 
Nato a_________________________________________________il______________________________________   e 
residente in ___________________________________via/piazza__________________________________________ 
C. F. _______________________________________, in qualità di papà 
 

La sottoscritta___________________________________________________________________________________ 
Nata a __________________________________________il_____________________________________________  e 
residente in ___________________________________via/piazza__________________________________________ 
C. F. ________________________________________, in qualità di mamma 
 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA 

inerente alla frequenza di __________________________________________________________________________ 
Nato/a a _______________________________________________il______________________________________  e 
residente in ___________________________________via/piazza__________________________________________ 
che frequenterà il catechismo parrocchiale 2020-2021 nella classe _________ 

 

IN PARTICOLARE: I GENITORI, consapevoli che in età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica 
e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e 
tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

DICHIARANO 

• Di essere a conoscenza delle misure di contenimento dei contagi in data odierna; 
• Che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
• Di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi, 

avvalendosi anche del supporto  del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta; 
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• Di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi, presenti 
sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 

o Evitare di partecipare all’attività 
o Rientrare prontamente al proprio domicilio 
o Rivolgersi tempestivamente al proprio medico per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione 

delle procedure previste per l’esecuzione del tampone orofaringeo; 
• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), la Parrocchia provvede all’isolamento immediato e successivo allontanamento del minore, a 
cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il Medico di Medicina 
Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure 
diagnostiche; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso 
alle attività della struttura fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;  

•  di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie 
previste (indossare la mascherina correttamente per tutta la durata dell’incontro, igienizzazione delle mani 
all’ingresso dell’aula, …)  

• di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità̀ per il/la proprio/a figlio/a; 
• 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 essere stato adeguatamente informato dal gestore del servizio per l’infanzia di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 
da COVID-19 ed in particolare: 

o ingresso dal cancello laterale del Centro Sociale Parrocchiale e ritrovo a gruppi nelle aree apposite in 
attesa delle catechiste 

o utilizzo della mascherina per tutta la durata dell’incontro; 
o igienizzazione delle mani all’ingresso 

•  di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al 
servizio scolastico educativo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

• di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare 
il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 
misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali sopra citate, e che per questo è 
importante la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio. 

 

IN PARTICOLARE, IL RESPONSABILE, consapevole che in età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o 
paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione 
efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

DICHIARA 

• di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 
igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di 
frequenza del servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 
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• di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di intersezione tra gruppi 
diversi di bambini; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino 
o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i 
soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 
contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee 
guida di carattere nazionale per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini 
durante l’emergenza COVID-19 e per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia e delle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi. 

 
Bussolengo, _________________     __________________________ 

Data       Il parroco 
 
Bussolengo, _________________  ______________________  ______________________ 

Data   Firma del padre (o del tutore) Firma della madre (o della tutrice) 
 
Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000)  
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in 
materia di trattamento di dati personali, si informa che I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine dell'organizzazione dell’attività. I dati saranno 
utilizzati a scopo informativo. I dati forniti potranno saranno comunicati ai volontari collaboratori che tengono i gruppi di catechismo. Il titolare del trattamento 
dei dati personali sono le parrocchie dell’unità pastorale di Bussolengo. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un 
titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo 
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di 
controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata.  Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. Inoltre, il sottoscritto/a alla 
luce dell’informativa ricevuta esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. Inoltre esprimo 
il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d’enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. Inoltre do il consenso al 
trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. Inoltre ai sensi del d.lgs 196/2003, prestiamo altresì 
il consenso al trattamento e alla eventuale pubblicazione sul sito della parrocchia o in qualche pubblicazione pastorale di fotografie o video relative al figlio, riprese 
durante lo svolgimento delle attività organizzate dalla parrocchia, per finalità pastorali e comunque non commerciali. Dichiariamo di aver preso visione di tutte le 
indicazioni fornite dalla Parrocchia, oltre all’informativa qui allegata, e di esprimere così il consenso al programma e alle tematiche proposte 

 
Bussolengo, _________________  ______________________  ______________________ 

Data   Firma del padre (o del tutore) Firma della madre (o della tutrice) 
Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000)  
 


