
 
 

 

 

   
 

DIOCESI DI PERUGIA-CITTÀ DELLA PIEVE 
ZONA I - UNITÀ PASTORALE IV 

PARROCCHIE DI PREPO, PONTE DELLA PIETRA, SAN FAUSTINO 

 

 
PATTO DI RESPONSABILITÀ CONDIVISA TRA LA PARROCCHIA E LE FAMIGLIE 

  

Il sottoscritto don Antonio Paoletti, legale rappresentante della parrocchia “Santa Maria” in Prepo (Perugia) e (nome e 

cognome di entrambi i genitori) _____________________________________________________________, in qualità di 

genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) del minore ___________________________________________   

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (Art.46 D.P.R. n. 445/2000), 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ CONDIVISA 
INERENTE ALLA FREQUENZA AGLI INCONTRI DI “CATECHISMO” 

 
I Genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano: 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;  

• di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle normative nazionali 
e regionali;  

• di trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (tosse, raffreddore, stato di 
debolezza, dispnea, dolori muscolari, diarrea, perdita dell’olfatto, perdita del gusto, congiuntivite) e di informare 
tempestivamente il pediatra e il parroco/responsabile della parrocchia della comparsa dei sintomi o febbre; 

• di essere consapevoli che il proprio figlio dovrà entrare, uscire e spostarsi negli spazi interni ed esterni della parrocchia 
con la mascherina, il distanziamento sociale e l’igienizzazione delle mani; 

• di essere consapevoli 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 immediato del figlio, informando in contemporanea i 
familiari che tempestivamente lo porteranno a casa; 

• di non essere stati esposti a contagio con casi accertati o sospetti negli ultimi 15 giorni e di non essere al momento in 
isolamento fiduciario; 

• di essere consapevoli che, nel caso di temperatura uguale o superiore a 37,0°, è comunque sconsigliato frequentare 
l’attività. 

 
 
Il parroco: 

• 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 (in particolar modo: modalità di ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza di un 
metro e di indossare la mascherina; norme igieniche); 

• garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnino ad osservare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

• 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 titolari della responsabilità genitoriale) ____________________________         ___________________________ 
 
  
 
Il parroco della Parrocchia “Santa Maria” in Prepo  
        ___________________________ 

 
 
Perugia, _____________   

 


