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Parrocchia Santa Rita – PORTOGRUARO VE 
Referenti don Livio 349 140 64 18  e  suor Rosita 331 132 42 63 

 

ISCRIZIONE AL CATECHISMO PER BAMBINI E RAGAZZI 

Anno pastorale 2021/2022  

 

Noi sottoscritti:  ……………………………………………………………………………………….. 

Genitori di   ……………………………………………………………………………………….…… 

Nato/a  a …………………………………………………………….. il  .…………………………….. 

Residente a …………………………………………… in via…………………………….. n. …… 

Telefono   …………………………………………………………………………………………... 

Email:  …………………………………………………………………………………………………… 

chiediamo di iscrivere nostro/a figlio/a agli incontri di catechismo nella Parrocchia di Santa Rita  

nel gruppo di ……..  PRIMARIA /  ……… MEDIA 

e firmiamo il Patto di Corresponsabilità sotto riportato. 

INFORMAZIONI PARTICOLARI:  Per un maggior benessere e serenità dei figli e una migliore ed efficace 

collaborazione tra Parrocchia e Famiglia, chiediamo ai Genitori di comunicare, in via riservata, eventuali 

problemi e difficoltà nei figli da tenere presenti durante gli incontri. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA - COVID19 – ANNO 2021/2022 

 

Il sottoscritto don Livio Tonizzo, in qualità di parroco della Parrocchia Santa Rita in Portogruaro, con sede in via 

Cesare Beccaria 22 

e 

noi __________________________________________________________________________________ 

genitori di ____________________________________________________________________________ 

SOTTOSCRIVIAMO 

il seguente patto di corresponsabilità reciproca inerente la frequenza al catechismo del/della figlio/a.  

Noi Genitori dichiariamo: - di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio Coronavirus;  

- di attenerci scrupolosamente a tutte le indicazioni e normative nazionali e regionali;  

 

- di impegnarci a trattenere il nostro figlio/a a casa in presenza di febbre o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, 

congiuntivite,…) e di informare tempestivamente il parroco della comparsa di sintomi o di febbre, ecc. ; 

- di essere consapevoli ed di accettare che il proprio figlio/a debba utilizzare la mascherina negli spazi interni ed esterni 
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della parrocchia, mantenere il distanziamento di almeno due metri sia negli spostamenti in entrata/uscita, sia per 

recarsi ai servizi igienici, entrare ed uscire dall’oratorio, …); 

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

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la Parrocchia provvederà ad informare immediatamente i familiari 

che tempestivamente provvederanno al ritiro del minore. 

 

- Il parroco: - dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, sul rispetto ad ogni disposizione 

adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. 

- garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori siano vaccinati e osservino scrupolosamente ogni 

prescrizione       igienico sanitaria come da normativa vigente; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione, ad ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale. 

Portogruaro, ….……………….. 

I genitori _______________________________________                     Il Parroco 

       

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) 
promosse dalla Parrocchia per l’anno pastorale 2021/2022. 
 
Carissimi Genitori,  iscrivendo vostro figlio/a alle attività di catechismo ci avete fornito i suoi dati personali. 
Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle norme del 
Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi  
alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 
2016/679 (“GDPR”). 
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia stessa con sede in Portogruaro – via Cesare Beccaria, 22, email: 
parr.portogruaro-sr@diocesiconcordiapordenone.it. 
 
Noi Genitori, dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati personali e sanitari e  

prestiamo il consenso  SI  /   NO al trattamento dei dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro figlio o 
nostra figlia. 
 
Portogruaro, data ………………………. 
 
Firma Padre .....................................................       Firma Madre ...................................................... 
 

Firma del solo Genitore  ………………………………………. 

                        Il Parroco 
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