
PARROCCHIA DI SAN BIAGIO IN RIVOLTELLA (BS) 
ISCRIZIONE AL CATECHISMO E PATTO TRA LA PARROCCHIA E LA FAMIGLIA (ALLEGATO 1) 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
 

Io sottoscritto ____________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di 

_________________________________, nato/a a_________________________ (___ ),   residente in 

________________________________,via______________________________________ 

n° cellulare genitore** _____________________________Email genitore**_________________________________ 

Frequentante la Scuola ________________________________classe_________sezione_______ 

Iscrivo mio/a figlio/a al catechismo della classe per l’anno 2020/2021 
 

** i contatti raccolti saranno utilizzati esclusivamente per eventuali comunicazioni relative all’attività dei propri figli e gestiti dalla catechista di 

riferimento. 

CLASSE 
PRIMARIA 

GIORNO DI 
CATECHISMO 

ORARIO 

Barrare il 
giorno 

preferito 
(X) 

  
CLASSE 
MEDIE 

GIORNO DI 
CATECHISMO 

ORARIO 

Barrare il 
giorno 

preferito 
(X) 

1^ 
1 SABATO al 
mese                         

14.30-16.00     1^ 

Incontro ogni 15 
gg il SABATO 

18.00 - 20.00   

incontro ogni15 
gg il GIOVEDI' 

15.00 - 16.00   

2^ 

1 SABATO al 
mese  E              
1 DOMENICA 
mattina al mese                       

14.30-16.00     2^ 

incontro ogni15 
gg il SABATO 

18.00 - 20.00   

incontro ogni15 
gg il GIOVEDI' 

15.00 - 16.00   

3^  

MARTEDI’  14.40 - 15.55          

VENERDI’ 14.40 - 15.55          

SABATO se ci 
sarà richiesta 

14.40 - 15.55          

4^ 

MARTEDI’ 14.50 - 16.05     
     

     

VENERDI’ 14.50 - 16.05          

SABATO se ci 
sarà richiesta 

14.50 - 16.05     
    

5^ 

MARTEDI’ 15.00- 16.15 
  

      
    

VENERDI’ 15.00- 16.15     
    

    
 

Autorizzando l’organizzazione a svolgere alcune eventuali attività del Catechismo al di fuori del perimetro dell’Oratorio san  Michele 
(previo avviso dei catechisti e consenso dei genitori), dichiaro di essere a conoscenza che la responsabilità della Parrocchia circa 
la custodia di mio figlio/figlia è relativa all’orario di partecipazione sopraindicato. 
INFORMATIVA 

In conformità al Reg. UE 2016/679 s'informa che i dati raccolti sono trattati per esclusive finalità pastorali associative e non commerciali. 

L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione all'attività organizzata dalla Parrocchia san Biagio di Rivoltella (Bs). Il 

sottoscritto presta altresì il proprio consenso al trattamento e alla eventuale pubblicazione, nella foto gallery, nel sito dell’oratorio (www. 

http://oratoriorivoltella.it), in sussidi e altri prodotti divulgativi, di fotografie relative a se stesso o a suo/a figlio/a, scattate durante lo svolgimento delle 

attività organizzate dal sopracitata Parrocchia, per finalità pastorali e comunque non commerciali. Dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le 

indicazioni fornite dalla Parrocchia san Biagio di Rivoltella (Bs), e di esprimere così il proprio consenso al programma e alle tematiche proposte. 

 
 
 

Luogo e data………………………………..………… Firma………………………………………………… 
 



Inoltre, il sopracitato genitore e don Alberto Giusti, Parroco legale rappresentante della Parrocchia San 

Biagio in Rivoltella sottoscrivono il seguente patto: 

 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

 che il figlio/a, 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 impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri 
sintomi (es. tosse, raffreddore, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;) e di informare 
tempestivamente il pediatra;  

 di essere consapevole che, in caso di tampone positivo di un ragazzo o di un catechista del gruppo di 
appartenenza, il proprio figlio potrebbe essere sottoposto da Ats a quarantena fiduciaria; 

 di accettare che al momento del triage di accoglienza venga ogni volta richiesta autodichiarazione ai sensi 
dell’art. 47 D.P.R. N. 445/2000; 

 in caso di positività del proprio figlio, di impegnarsi a comunicare ad Ats il giorno in cui ha frequentato 
l’ultima volta il catechismo, e il contatto del proprio catechista, affinchè se contattato da Ats, possa 
segnalare i nominativi dei ragazzi presenti;  

 di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare l’operatore 
all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha 
avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite.  

 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con 
termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di 
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso all’attività e rimarrà sotto la 
sua responsabilità;  

 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 provvede all’isolamento immediato del minore e 
ad informare immediatamente i familiari;  

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno degli 
ambienti parrocchiali, nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;  

 di essere stato adeguatamente informato dal responsabile della Parrocchia di  Rivoltella 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 delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro;  

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’interno dei locali della 
Parrocchia durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei ragazzi;  

In particolare, il responsabile della Parrocchia di Rivoltella dichiara: 

 di aver fornito, 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, a 
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 che per la realizzazione della ripresa delle attività si avvale di personale adeguatamente formato sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad 
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi presso la sede delle attività 
solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

 di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante l’attività della Parrocchia di Rivoltella, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale  

 
Luogo e data_____________________________________ 
 
Il genitore  
(o titolare della responsabilità genitoriale)           Il parroco legale rappresentante  

della Parrocchia di  Rivoltella 
 

        
 __________________________                                                                ____________________________ 

 


