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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – ANNO 2020/2021 

TRA LA PARROCCHIA E LE FAMIGLIE DEI MINORI CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI 

Il sottoscritto Andrea Casolari, in qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia San Giovanni Battista, con 

sede in Via Jacopo da Porto Sud n. 519 – Baggiovara Modena 

e 

i signori ___________________________________________________________________, in qualità di genitori (tutori 

legali/affidatari)  di __________________________________________________, nato a _________________________ (___), 

residente a ______________________, via __________________________________   

consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

 

SOTTOSCRIVONO 

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza di (nome del bambin/a) ___________________________ 

alle attività della parrocchia per l’anno 2020/2021. 

I GENITORI (tutori legali/affidatari)  DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- 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°C 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,); 

- di avere assicurato al proprio figlio/tutelato/minore in affido una sufficiente formazione sanitaria, soprattutto per 

quanto riguarda la conoscenza dei principali sintomi e segni di tale patologia e delle sue modalità di contagio; 

- di avere provveduto a fornire al proprio figlio/tutelato/minore in affido informazioni sul corretto utilizzo dei Dispositivi 

di Protezione Individuale (DPI), in particolare sull’uso della mascherina chirurgica e dei guanti; 

- di essere a conoscenza che tale attività comporta rischi più alti di contagio rispetto all’isolamento domiciliare, a 

causa di inevitabile promiscuità, sebbene vengano attuate precauzioni ed attenzioni affinché i rischi siano controllati 

e ridotti al minimo con una serie di interventi preventivi e di monitoraggio continuo; 

- di essere a conoscenza che l’attività di cui sopra potrebbe essere annullata anche appena prima dell’inizio 

programmato, o che potrebbe essere interrotta improvvisamente durante lo  svolgimento a causa di motivazioni di 

natura sanitaria; 
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- di impegnarsi a riportare a casa il proprio figlio/tutelato/minore in affido, in caso di comunicazione, da parte dei 

catechisti e/o del parroco, di insorgenza di febbre superiore ai 37,5°C o altri sintomi e segni suggestivi di infezione 

da Covid-19; 

 

IL PARROCO 

- 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).  

- garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnino ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 

frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

Luogo e data ______________________ 

I genitori (tutori legali/affidatari)   Il Parroco 

_________________________________________________ _________________________________ 

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza dell'informativa Parrocchiale  ex art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 

e ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 autorizzano al trattamento dei dati sopra riportati per le finalità atte al 

conseguimento degli scopi sociali  e,  comunque,  connessi  e  strumentali  alle attività parrocchiali. 

 

Luogo e data ______________________ 

Firma (leggibile) dei genitori (tutori legali/affidatari)  

____________________________________________________ 

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           

______________________________________________ 
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