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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – ANNO 2020/2021 
TRA LA PARROCCHIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI  

ISCRITTI ALLE ATTIVITA’ GIOVANILI E AL CATECHISMO. 

***** 
Il sottoscritto Don Paolo Marescotti, in qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia San 
Benedetto Abate, con sede in via Delleani 24 a Torino 

e 

i signori ______________________________________________________________________________,  

in qualità di genitori di _________________________________________, nato il _____/_____/_______ 

a _________________________________ (______), residente in _______________________________, 

 via/corso _______________________________   

SOTTOSCRIVONO 

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza di ___________________________ 
alle attività giovanili e/o di catechismo organizzate dalla parrocchia per l’anno 2020/2021. 
 
Il parroco: 

- Dichiara di realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 

competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida 

emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità 

competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

- Garantisce la massima trasparenza, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

- 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 (quali: modalità 

di ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro e di indossare la 

mascherina; norme igieniche).  

- garantisce che tutti i catechisti e animatori sono adeguatamente formati e si impegnano ad 

osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

- si impegna a realizzare le procedure di triage all’ingresso e di adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente, come il distanziamento interpersonale.  

- provvede regolarmente alla pulizia degli ambienti parrocchiali e dei servizi igienici prima e dopo 

l’utilizzo di ciascun gruppo e all’aereazione dei locali  

- dichiara di mettere a disposizione in ogni aula i prodotti per l’igienizzazione frequente delle mani 

- garantisce, durante gli incontri di catechismo, la disposizione dei tavoli con il distanziamento di 

almeno un metro tra i ragazzi e il corretto utilizzo della mascherina da parte degli animatori e dei 

catechisti 

- garantisce che i catechisti e gli animatori osservino continuamente, anche negli incontri di 

preparazione delle attività, la distanza interpersonale di almeno un metro ed adottino le mascherine  

- si impegna a garantire che gli animatori di catechisti si asterranno dal prendere parte alle attività in 
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caso di sintomatologia riferibile al Covid-19. 

- si impegna 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. 

 
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, dichiarano: 

- di condividere e sostenere le indicazioni della parroco, dei catechisti e degli animatori, in un clima di 

positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività parrocchiali, 

e di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti 

dalle normative nazionali, regionali e diocesane 

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

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri 

sintomi (es. tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto o del gusto, vomito, 

diarrea, congiuntivite...) e di informare tempestivamente il pediatra e il parroco/responsabile della 

parrocchia della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di trattenere il ragazzo/a casa nel caso in cui sia sottoposto alla quarantena o all’isolamento 

domiciliare e in caso di contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni; 

- di monitorare sistematicamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e 

nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19, tenerli tutti a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia seguendone le indicazioni e le disposizioni 

- di essere consapevole ed accettare che il minore sarà sottoposto al triage e alla misurazione della 

febbre con termometro senza contatto prima dell’ingresso nei locali della parrocchia e che, in caso 

di febbre o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso in 

parrocchia e rimarrà sotto la responsabilità dei genitori; 

- di essere consapevole che i dati relativi al triage, alle altre informazioni sulla salute (patologie, 

terapie, allergie…) e alla presenza in parrocchia saranno conservati dal Titolare per tutta la durata 

della frequenza e nei 15 giorni successivi alla conclusione delle attività giovanili e del catechismo 

- di fornire al proprio figlio/a una mascherina protettiva, da indossare a copertura completa di naso e 

bocca, e gel igienizzante delle mani 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi 

interni ed esterni della parrocchia, nonché negli spostamenti in entrata/uscita e per recarsi da un 

luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici, …) rispettando scrupolosamente le indicazioni 

igienico sanitarie dei catechisti e degli animatori e il distanziamento sociale; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la Parrocchia provvederà all’isolamento del ragazzo/a in 

uno spazio dedicato, informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a 

casa. I famigliari dovranno rivolgersi al medico curante e/o al pediatra di libera scelta; 

- di garantire la costante reperibilità di un famigliare o di un delegato durante tutto il periodo di 

permanenza del figlio/a in parrocchia 

- di essere stato adeguatamente informato dal titolare della parrocchia o dai suoi delegati (animatori 

/ catechisti) di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e il 

contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid19 ed in particolare: 

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla parrocchia, della previsione di accessi scaglionati 

per l’inizio e la fine delle attività, debitamente comunicati dagli animatori e catechisti; 
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• del divieto di creare assembramenti nelle fasi di accesso e uscita dalle attività; 

• del fatto che per partecipare alle attività è fondamentale che ogni bambino/ragazzo sia dotato 

di mascherina, fazzoletti per il naso con sacchetto per riporre quelli usati e bottiglietta d’acqua 

• dell’utilizzo della mascherina e dell’ igienizzazione delle mani 

• di non poter accedere alla parrocchia se sottoposto a quarantena o isolamento domiciliare 

• di non poter accedere alla parrocchia, durante le attività giovanili, se non nello spazio di 

accoglienza e di contenimento in caso di isolamento del minore  

• di seguire le indicazioni che verranno date di volta in volta dagli animatori / catechisti prima, 

durante e dopo gli incontri con i ragazzi 

- di verificare che il figlio/a non porti in parrocchia giochi o oggetti personali che possano essere fonte 

di contagio se condivisi con altre persone (es: figurine, videogiochi....) 

- di fornire, per tutti gli incontri di catechismo, il quaderno, biro, colori, colla e forbici in quanto tali 

strumenti non potranno essere condivisi con altri ragazzi o con i catechisti  

- di collaborare nella sensibilizzazione del figlio/a al rispetto scrupoloso delle indicazioni igienico 

sanitarie sia all’interno dei locali parrocchiali sia all’esterno 

- di essere consapevoli che, nonostante le misure adottate in modo scrupoloso da entrambe le parti, 

la partecipazione all’attività della parrocchia come a qualsiasi altro momento di socializzazione 

racchiude un intrinseco tasso di rischio di contagio. 

 

Inoltre i genitori segnalano in una busta chiusa al Responsabile della Parrocchia, all’atto della consegna 

del Patto di Responsabilità Reciproca, eventuali informazioni particolari e riservate che riguardano il 

figlio/a relative a patologie ed eventuali terapie in corso, allergie e intolleranze (anche agli alimenti). 

 

SI (consegnate ulteriori info sulla salute)    NO (nessuna info ulteriore)  

 

 

 

Torino, _____/_____/________ 

 

I genitori Il Parroco 

________________________________     don Paolo Marescotti   

________________________________  
 

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. 

 
Torino, _____/_____/________      Firma di un genitore 

 
_________________________________ 


