
Parrocchia San Giuseppe in Santa Maria Assunta – Montorio 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli – Mizzole 

Parrocchia Santi Nazaro e Celso – Pigozzo 

Parrocchia Sant’Andrea Apostolo – Trezzolano 
 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID 19 – ANNO 2021/2022  

TRA LA PARROCCHIA E LE FAMIGLIE DEI MINORENNI ISCRITTI ALLE ATTIVITÀ 

 

 

 

Il sottoscritto don Simone Bartolini in qualità di parroco e legale rappresentante delle parrocchie di 

San Giuseppe in Santa Maria Assunta in Montorio, dei Santi Pietro e Paolo Apostoli in Mizzole, dei 

Santi Nazaro e Celso in Pigozzo e  di Sant’Andrea Apostolo in Trezzolano 

 

e 

 
il sottoscritto __________________________________________________________________________,  

C.F. ____________________________ , nato a  ________________ prov. __________ il _____________ 

Residente a ________________________ CAP _________ Via ____________________________ n. ____ 

 

e 

 

la sottoscritta __________________________________________________________________________, 

C.F. ____________________________ , nato a  ________________ prov. __________ il _____________ 

Residente a ________________________ CAP _________ Via ____________________________ n. ____ 

 

 

In qualità di _________________(genitori, tutore, etc.) del minore ________________________________ , 

nato a  ______________________ prov. ______ il ____________ 

 

SOTTOSCRIVONO 

 

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza delle attività proposte 

per l’anno 2021/2022. 

 

****** 

 

I genitori dichiarano: 
a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 

b) di attenersi a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle normative nazionali 

e regionali; 

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

sintomi influenzali e in caso sia sottoposto a isolamento domiciliare e quarantena ovvero sia stato in 

contatto con persone positive a COVID-19, informando tempestivamente il parroco o il referente della 

parrocchia; 

d) di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina e assicurare il 

distanziamento sociale negli spazi della parrocchia; 



e) di essere consapevole e di accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° C e di altra 

sintomatologia relative al COVID-19 la parrocchia provvederà all’isolamento immediato del minore, 

informando immediatamente i genitori che tempestivamente lo porteranno a casa. 

 

Il parroco, in qualità di legale rappresentante delle parrocchie: 

a) dichiara di aver adibito gli spazi per le attività secondo le norme vigenti (distanziamento sociale, 

igienizzazione, uso della mascherina) e di aver adottato le necessarie misure per informare gli utenti 

sulle norme stesse; 

b) garantisce che gli operatori pastorali sono adeguatamente informati e si impegnano ad osservare le 

prescrizioni igienico sanitarie; 

c) si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclamata infezione da COVID-19 da parte di un 

minore o adulto frequentate la parrocchia, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente. 

 

 

Luogo e data, ______________________ 

 

Firma del padre_____________________________ 

 

Firma della madre ___________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

In alternativa (ove in presenza di un solo genitore): 

 

Il sottoscritto _________________________________________ , conformemente alle disposizione in materia 

di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/200, dichiara di aver rilasciato la predetta 

autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 

337 quater del c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data, _______________________ 

 

 

FIRMA DEL GENITORE ______________________________ 

 

 

 

 

Il parroco 

 

_______________________ 


