
&rrocchia S. Pietro M. - via S. Pieho, 5 -?§07 - Sartirana - Merate

f t,%-i*Pt pATTo Dr REspoNsABrLrrÀ. RECrpRocA covrD-lg - ANNo tlzaftazt
TRA LA PABROCCHIA E LD EAilIIGI,TE DEI MINORI I§CRITTIAL CATECHI§MO

Il sottoscritto don Luigt Peraboni, in qualit^à di parroco e legale rappresentante della Parrocchia
S. Piefroo M., con sede in Merate e
I $gnon in qualità di genitori di

nato a

residente in vla

entrambi consapevoli di tutt§ le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci,

SOTTOSCRTVONO

il seguente ratto di rfsmnqabilità rgcinroea inerente alla frequenza di uostro figlio/a alle attivita
della Parrocchia di S. Piero M. in Merate per I'anno 202A12021.

****:s
I genitori dichlarano:
- di essore a conoscenza delle misure di conteniments del contagio vigenti alla da& odierna;
- di atteuer*i scrupolosamente a t:#e le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia derivanti

dalle nornative nazionali e rqionali;
- di impegnarsi a trattenore il proprio figlio a o&sa in presenza di febbre superiore a37,5a C o di altri

sintomi (es. to*se, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il
parroco/referemte della parrocchia/dell'oratorio della comparsa dei sintomi o febbre;

- di monitorare la salute del proprio figlio e di impegnarsi a tratùenerlo a casa in caso sia sottoposto
a isolamesto dorniciliare o quaraotem owero sia steto in contatto con pefsone positive al COVID-
19 inforcrando tenrpestivamente il parrocc/referenb ddla parrocchia/dell'oratoriol"

- di 6ser€ coasapevole ed acrettare che il proprio figlio debba utilizare la mascherina e assicurare

il distanziamento sociale negli spazi interni ed esterni della parrocchiq nonché negli spostamenti
in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici, al bar
all'interno dell'oratoriq . ..);

- di ess*rs oonsapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a37,5o C o di
alra sintomatologra (tra quelle sopra riportate), la Parrocchia prowederà all'isola$ento

1 La cimobr" dd Ministsrs della §alute m1S5&1-29I05/2020-DGPRE-DGPRE-P arrcme ad oggFfro 'Ricersa e gestiorp
&i mrtari di casi COVID-l9 (Cone$ @iug) ed App Imrnrmi" ffinisce il *Contatto stretto- (esposizione ad alto
rischb) di uncaso pmbabile o codermato come: a) un4 persona clr vive rella stessa casa di un caso COVID-l9; b) una
persom cb ba avtÉs un coutffto fisico diretts con un caso COVID-[9 (per esempio la sftstta di maru); c) una persona
che ha avtss un corÉfl$o dircfio oon pntetto con le recrezioni di ur caso COVID-I9 (ad esempio toccare a mani nrde
fuu*ik{di di catta umi); d) uiq persona ctr ha fi$so ulr contatto dirstto (frccia a àccia) corr un caso COVID-l9, a
diSatt?à sdreÉ di 2 reUi e di alrem 15 mirq{ti; e} nrq persona che si è trsyaa in un anùieffiE chiuso (ad esempio aula,
salariuoioni, salad'afiesa ds[ospedal€)§onrlrrcaso COYIP-19 inasenadiDPli&n*i; f) unoperatsresanitario oaltra
persona ck fomisce assistsm* di&tta ad ua caso COVID- 19 oppure personale di labontorio addetto alla maaipolaziom
di campioni di uacaso COVID-l9 seua I'impiogo dsi DPI raccomardati o mediante l'utilizzo di DPI nsnidonei; g) una
persom cbe ha viaggiato §eduta in freno, aerco o q$aleiasi allJ3 wmo di traryorto eilho due posti in qualsiasi direzione
rispetfo & un caso COVID-l9; stro cofia&i strsti arche i compgui di viaggio e il personale addetto alla seziorp
dell'aereo/trono dove il caso indice era se&rto.



immediato del minore, informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno
a ca§a.

II parroco, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia S. Pietro lVL in Merate:
- dichiara di aver infonnato puntualme,lrte le famigliq contestralmente all'iscrizionq rispetto ad

ogni disposizione adottata per contenere la diffirsione del contagio da COVID-I9 e di impegnarsi
a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar
modo: modalita di ingresso e di uscita; obbligo di mant€nere la distanza di un mefo e di indossare
la mascherinq, norme igieniche); /

- garantisce che tutti i caf€chistileducatorilanimatori sono adeguatamente formati e si impegnaao ad
oss€ryare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria;

- si impegna ad attenersi rigorosamentg nel caso di acclarata infezione da COVID-l9 da parte di un
minore o adulto frequentante l'oratoriq ad ogni disposizione dell'autorita sanitaria locale.

Merate,

I genitori

DACOMPILARE SE II,MODUI.O ù rMrrArO DAUN SOLO GENITORE
Il sottoscrifio, consapevole delle canseguenze amministative e penali per chi rilasci dichiarazioni
noa corrispondenti a verit4 ai sensi del DPR 44542AAA, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità geuitoriale di cui a$i am.. 316,337 tnr e 337
quater del codice civilg che richiedono il consenso di entranrbi i genitori.

Merate,

Firma di un genitore
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