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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – ANNO 2022-2023 TRA LA 

PARROCCHIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI AI CAMMINI DI 
PREPARAZIONE AI SACRAMENTI 

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 
 
Il sottoscritto Masin Don Luca, in qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia San 
Martino di Tours, con sede in Negrar di Valpolicella – VR via don Angelo Sempreboni, n°6 e 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________  

nato/a a ________________________ il ________________, C.F___________________________  

e residente in _____________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________  

nato/a a ________________________ il ________________, C.F___________________________  

e residente in _____________________________________________________________________ 

 

in qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) di 

________________________________________, nato/a a _______________________________ 

il _________________, C.F. ________________________________  

e residente in ____________________________________________________________________ 

che frequenterà l’attività estiva 

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

SOTTOSCRIVONO 
il seguente patto di responsabilità reciproca inerente le attività nelle parrocchie di Negrar per 

l’anno 2022-2023, in particolare per l’attività di PREPARAZIONE AI SACRAMENTI (barrare 

la scelta)  

o Confessione 

o Comunione 

o Cresima 
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IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE), consapevole 
che in età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere 
garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di 
sintomatologia sospetta 

 
DICHIARA 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
● che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
● di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi, 
avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta; 
● di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi, 
presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del 
gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.) di 
rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso; 
● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra 
quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo allontanamento del 
minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il 
Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale 
attivazione delle procedure diagnostiche; 
● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-
sanitarie previste; 
● di essere stato adeguatamente informato dal gestore del servizio di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-
19; 
● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre 
al servizio educativo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 
● di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllate, non è possibile 
azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali sopra citate, 
e che per questo è importante la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio. 
 
IL PARROCO, consapevole che in età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e 
che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace 
e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

DICHIARA 
● di avere preso visione delle “Linee di indirizzo per l’Organizzazione delle attività educative e ricreative 
per i minori” della Regione del Veneto e di attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli 
interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-
2; 
● di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni 
delle disposizioni; 
● di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 
materia di organizzazione di servizi per l’infanzia, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio; 
● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le raccomandazioni 
igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 
● di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di 
intersezione tra gruppi diversi di bambini; 
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● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da COVID-19 da parte 
di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
 
 

IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE), 
INOLTRE AUTORIZZA 

le parrocchie di Negrar di Valpolicella (Negrar, Fane, Prun, Torbe, Mazzano)  a ritrarre e ad utilizzare 
l’immagine propria o di suo/a figlio/a  e quindi usare il materiale fotografico e video così prodotto nella 
fotogallery, nel sito delle parrocchie di Negrar di Valpolicella (www.parrocchiedinegrar.it), sui social 
network riconducibili alle medesime, nei sussidi di preghiera, altri prodotti collegati all’ente e in ogni altra 
pubblicazione  o forma di utilizzo per finalità pastorali o sociali. L’utilizzo delle immagini e dei dati avverrà 
nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali. E’ da intendersi non 
autorizzato l’uso per finalità commerciali o comunque in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro. In ragione di quanto sopra la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi 
effettuate in forma gratuita.  
1) MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI: La informiamo che i dati raccolti, anche 
tramite i moduli google utilizzati, verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

a) Cartacei (pubblicazioni eventi, giornalini cartellonistica, ecc.) 
b) Informatici (pubblicazioni web, ecc.) con le finalità descritte sopra. 

2) BASE GIURIDICA: L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione 
all'attività organizzata dalle parrocchie di Negrar di Valpolicella. 
3) PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. 
4) DIRITTI DELL’INTERESSATO: Ai sensi della vigente normativa nazionale, l'interessato può, 
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla stessa, esercitare i seguenti diritti: 
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); -conoscerne 
l'origine; 
- riceverne comunicazione intelligibile; - avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del 
trattamento; 
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata 
e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;- il 
diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte al Titolare del 
trattamento. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è parrocchia San Martino di Tours con sede in via don 
Angelo Sempreboni n°6 in Negrar di Valpolicella – VR. 
 
Negrar di Valpolicella - VR, data _______________________________ 

  

I genitori                 Il Parroco 

_____________________       __________________________ 

_____________________ 
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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 quanto 

unico esercente il diritto ovvero previa intesa con l’altro genitore e comunque 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. 

Negrar di Valpolicella - VR, data _______________________________ 

Firma del genitore ________________________________________ 


