
Parrocchia di Acquanegra sul Chiese (MN)  Anno catechistico 2020 – 2021  

 

A motivo dell’attuale situazione sanitaria, si rende necessario e doveroso stabilire e 

sottoscrivere con le famiglie il seguente 

 

Patto di corresponsabilità 
 

La Parrocchia, nelle persone dei sacerdoti e dei catechisti di ciascun gruppo, si impegna a: 

• osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria qui esposta; 

• far accedere i bambini/ragazzi alle aule del catechismo dopo che si sono sanificati le 

mani con apposito gel, disponibile all’ingresso dell’aula; 

• predisporre le aule in modo che i posti a sedere siano distanziati secondo la normativa 

e visibilmente segnalati; 

• rispettare gli orari di inizio e conclusione dell’incontro e a far uscire i bambini/ragazzi 

in modo scaglionato dalle aule, al fine di evitare assembramenti. 
 
 

Il genitore si impegna a: 
 

• trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, 

perdita dell’olfatto o del gusto; 

• rendersi disponibile telefonicamente durante l’ora del catechismo e recarsi 

immediatamente a prelevare il/la proprio/a figlio/a nel caso manifesti sintomi 

influenzali, tra cui quelli sopra citati, tali da far ritenere al catechista di doverlo separare 

dal gruppo; 

• essere consapevole e invitare il/la proprio/a figlio/a ad essere consapevole che dovrà 

rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della struttura: sanificare le mani 

all’ingresso, tenere la mascherina durante tutti gli spostamenti dentro e fuori dalla 

struttura, mantenere la distanza di sicurezza secondo l’organizzazione degli spazi; 

• provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a 

figlio/a; 

• provvedere a far fare merenda ai propri figli prima o dopo il catechismo, poiché 

all’interno delle aule è vietato consumare cibi, per motivi igienici. 
 

 

In fede, 

 

Per la Parrocchia:   f.to sacerdoti e catechisti 
 

 

Il genitore:  …………………………………………………………………… 
 

 

Numero di telefono sempre raggiungibile per eventuali chiamate durante il tempo del 

catechismo: 

 

………………………………………………………………………………… 


