Arcidiocesi Amalfi - Cava de’ Tirreni

Parrocchia S. Alfonso
Via G. Filangieri, 8 - Cava de’ Tirreni – 089 097 62 97

MODULO DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO
ANNO 2021 - 2022
I genitori di ………………………………………………………………………
(scrivere cognome e nome del figlio/a)
Nato/a a …………………..….……………… il …….…………………...…
Residente in via …………………………………..……………………………
Località ……………………………………………………… C.A.P…………
Nome e Cognome dei GENITORI:
Padre:……………………………………………

Cellulare………………...…

Madre: ……………………………………………

Cellulare………………………

Telefono fisso ……………………………..

e-mail ……………………………………..

iscritto/a presso la scuola Elem./Media/Sup. specificare anno di frequenza …………………
Autorizzo – Non autorizzo (barrare)
Data …………………………….

alla liberatoria fotografica

Firma dei genitori

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(mettere una “x” sul corso da seguire)
SEDE INCONTRO AMPI SPAZI
GIORNO DEL CATECHISMO: SABATO
Accoglienza
(2a Elementare) Sala verde
Primo anno di Comunione
(3a Elementare) Sala verde
Secondo anno di Comunione
(4a Elementare) Aule Catechismo
Pre-Cresima
(5a Elementare) Aule Catechismo
1° anno Cresima
(1a Media)
Aule Catechismo

ore 15,30
ore 16,30
ore 16,30
ore 16,00
ore 17,00

DESIDERI ADERIRE AL CORSO DEI MINISTRANTI? (Post-Comunione) SI NO
INTOLLERANZE O ALLERGIE VARIE: …………..………….……………………
*** Per i Bambini non appartenenti alla Parrocchia di S. Alfonso è obbligatorio
presentare il certificato di Battesimo e il nulla osta del Parroco di provenienza.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – ANNO 2021/2022
Il sottoscritto Don Gioacchino Lanzillo, in qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, con sede in Cava de’ Tirreni (SA) presso Via G. Filangieri
e
i
signori
_________________________________,
in
qualità
di
________________________,
nato
a
_________________
(______),
______________________, via _______________________________

genitori
residente

di
in

SOTTOSCRIVONO
il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza di Catechismo e attività pastorali alla
parrocchia per l’anno 2021/2022.
I genitori dichiarano:
-

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle
normative nazionali e regionali;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri
sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il
parroco/responsabile della parrocchia/dell’oratorio della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi
interni ed esterni della parrocchia e assicurare il distanziamento sociale, 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’oratorio, …);
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato del
bambino o adolescente, informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a
casa.
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
l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
Cava de’ Tirreni, ______________________
I genitori
_____________________
_____________________

Il Parroco
__________________________

