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Unità pastorale Valgraziosa – CALCI 

Piazza della Propositura, 4    –    56011 CALCI (PI)   –   Tel: 050-939243 

e-mail: up.valgraziosa@gmail.– http://www.parrocchievalgraziosa.it 

ISCRIZIONE alla CATECHESI PARROCCHIALE – 2021/2022 
Noi              (padre)          (madre)

Nome 

Cognome 

Cellulare 

e-mail 

Nome 

Cognome 

Cellulare 

e-mail 

genitori di 

Nome Cognome       

Nato/a a il 

Battezzato/a a il                 (inserire almeno l’anno) 

Iscritto alla scuola classe 

CHIEDIAMO 
l’iscrizione di nostro/a figlio/a al percorso di catechesi parrocchiale 

□  “Cafarnao” (primo anno di catechesi, a partire dalla III elementare) giorni da definire 

□  “Nazareth” (secondo anno di catechesi) ○ VEN 18:30 – 19:30 ○ SAB 16:45 – 17:45 

□ “Emmaus” (terzo anno di catechesi) ○ MAR 18:30 – 19:30 ○ SAB 15:15 – 16:15 

□ “ACR” (prima-seconda media) a settimane alterne, giorno da definire 

□ “Gerusalemme” (terza media-prima superiore) a settimane alterne VEN 18:45 – 20:00 

CI DICHIARIAMO 
consapevoli di essere i primi responsabili dell’educazione cristiana dei nostri figli e che la partecipazione alla 

Messa domenicale è parte fondamentale della vita cristiana, 

CI IMPEGNIAMO 
ad accompagnare il cammino di fede dei nostri figli anche partecipando agli incontri per noi genitori. 

AUTORIZZIAMO 

• la partecipazione di nostro/a figlio/a alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali; 

• l’unità pastorale ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora 

questo provvedimento sia ritenuto necessario e inevitabile 

• in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario (contemporaneamente i responsabili e i loro 

collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando i contatti forniti); 
□ il trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa disponibile sul sito internet dell’unità 

pastorale (www.parrocchievalgraziosa.it/privacy). 

Luogo e data _________________________________ 

 Firme (padre)_________________________  (madre) _________________________ 

□  Contributo di 10€ per le spese che saranno sostenute nel corso dell’anno 

(cancelleria, fotocopie, materiale audiovisivo...) al momento dell’iscrizione. 

http://www.parrocchievalgraziosa.it/privacy


 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 
Il sottoscritto don Antonio Cecconi, in qualità di parroco e legale rappresentante delle parrocchie dell’Unità 

Pastorale della Valgraziosa in Calci e 

i signori _________________________________________ e __________________________________________ 

genitori di _______________________________________, nato/a a _____________________________________ 

e residente in _______________________, via ______________________________________________________ 

SOTTOSCRIVONO 
il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza alla parrocchia. 
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 consapevoli 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, …); 

• di essere consapevoli 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 in possesso di Green Pass e 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 i locali parrocchiali, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

Luogo e data _________________________________ 

 Firme (padre)_________________________  (madre) _________________________ 

INFORMAZIONI PARTICOLARI 

Patologie ed eventuali terapie in corso, allergie e intolleranze, altro…  

 

 

 

 
 

INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA IN RELAZIONE 

AI DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA 

Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento 

dei dati personali e i dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro/a figlio/a. 

Luogo e data _________________________________ 

 Firme (padre)_________________________  (madre) _________________________ 

DA COMPILARE SE FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR445/2000, dichiara di aver effettuato scelta e richiesta 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. 

Firma __________________________________ 


