Comunità Pastorale San Maurizio – Cassano Magnago (VA)
Parrocchie San Giulio, Santa Maria del Cerro e San Pietro Apostolo

ISCRIZIONE AI CAMMINI DI CATECHESI CRISTIANA 2021-2022
Versamento quota d’iscrizione:

 Elementari (25 euro)
In data

Firma catechista/educatore

/ /
Noi
COGNOME PAPÀ

COGNOME MAMMA

NOME PAPÀ

NOME MAMMA

genitori di
COGNOME
NATO/A IL

NOME
/

/

A

PROV

RESIDENTE A

VIA

BATTEZZATO/A NELLA PARROCCHIA DI
(indicare anche il paese se diverso da Cassano)

CLASSE II ELEMENTARE

 Parini

 Rodari

 Dante

 Fermi

 Altro (specificare) _____________________
SEZIONE  A  B  C  D  E  F  G  H

N° TELEFONO GENITORE o altri (per reperibilità)

CONOSCENDO le modalità e gli orari di svolgimento dell’iniziativa in oggetto;
AVENDO RICEVUTO e impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento
sulle misure di prevenzione del COVID-19;

CHIEDIAMO che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della parrocchia
 San Giulio (16.15-17.00)
 San Giulio (17.30-18.15)

 Santa Maria (15.00-15.45)

 San Pietro (16.45-17.30)

CHIEDIAMO che partecipi anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali.
Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti
parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle attività di catechismo.

AUTORIZZIAMO altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi
collaboratori):
− ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati
dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
− ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
− a interrompere e/o vietare la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di catechesi
nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, quando 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, a richiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a
presso il Pronto Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un genitore
utilizzando il numero di telefono di reperibilità),
In riferimento a eventuali problematiche fisiche/intolleranze/allergopatie, SEGNALIAMO:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
SIAMO CONSAPEVOLI che eventuali omissioni di notizie sulla salute del minore esonerano da ogni
responsabilità l'ente organizzatore. Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica
in vigore. L’ente organizzatore dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati, quando necessario,
ogniqualvolta Vostro/a figlio/a sarà affidato alle sue cure e non saranno diffusi o comunicati ad altri
soggetti. È comunque possibile richiedere all’ente organizzatore la cancellazione dei propri dati.
DICHIARIAMO infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati e, in riferimento
al trattamento di foto e video riguardanti il minore ______________________________________ ,
SÌ, PRESTIAMO IL CONSENSO al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa

NO, NON PRESTIAMO IL CONSENSO al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa

_________________________________
FIRMA PAPÀ

________________________________
FIRMA MAMMA

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

DA LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE (non è da riconsegnare con l’iscrizione)!!!
Comunità Pastorale San Maurizio
Parrocchie di Cassano Magnago (VA)

REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO
-

-

-

-

-

Non può accedere alle strutture parrocchiali chi ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o
qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19 (come perdita di gusto
e/o di olfatto), o ha avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti. Parimenti non può entrare in oratorio
chi è in quarantena o isolamento domiciliare o ha avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con una
persona positiva al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza;
In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia respiratoria o altro
sintomo compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata dagli altri minori, sotto
la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una mascherina chirurgica. Sarà avvertito
immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga
accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà
raggiungere la propria abitazione non appena possibile;
In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha frequentato
l’oratorio dovrà tempestivamente informare il Referente COVID;
Tutte le persone coinvolte nelle attività parrocchiali devono sempre rispettare le distanze di sicurezza
prescritte e indossare sempre la mascherina in modo che copra bocca e naso. Ciascuno deve avere
con sé una mascherina di scorta. Sono sconsigliate le mascherine di stoffa o di comunità. Sono
raccomandate mascherine FFP2/3;
Tutte le persone coinvolte nelle attività parrocchiali sono state informate circa le disposizioni e i
percorsi per gli accessi e l’uscita dall’area;
Idonea segnaletica presente all’ingresso e all’interno dell’area ricorda le principali misure di
prevenzione (igienizzazione frequente delle mani; tossire e starnutire nella piega del gomito; non
toccarsi bocca e occhi…);
Tutte le superfici sono igienizzate regolarmente;
Gli spazi chiusi usati per le attività sono costantemente areati;
Coloro che non sono direttamente coinvolti nelle attività non possono accedere, se non per situazioni
di comprovata emergenza, all’area delle attività durante lo svolgimento delle stesse ed in presenza dei
bambini;

IL REFERENTE COVID DELL’ORATORIO È
don Andrea Arrigoni (3382477221 – d.andrea.arrigoni@gmail.com)

