
 

PASTORALE GIOVANILE CITTA’ DI LECCO 

     

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA  
COVID-19 – ANNO 2020/2021 

TRA LA FAMIGLIA DEL MINORE ISCRITTO ALLA VACANZA ESTIVA E LA PARROCCHIA 

(referente per il turno al quale ci si iscrive*) 

 

Da firmare in duplice copia 
 

***** 

 

Il sottoscritto*, in qualità di parroco e legale rappresentante della parrocchia, con sede in  

e 

i signori (nome e cognome)_________________________________________________________________ 

(indicare un recapito telefonico______________________), in qualità di genitori (o titolare della 

responsabilità genitoriale) di (nome cognome ragazzo)____________________ 

__________________________, nato/a a___________________________________________(______), 

il_________________ residente a __________________________, in 

via_______________________________________________________, entrambi consapevoli di tutte le 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,   

 

SOTTOSCRIVONO 

 

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza del minore alla vacanza estiva promossa 

dalla Parrocchia di appartenenza nell’ambito della Pastorale Giovanile della Città di Lecco. 

 

***** 

I genitori ( o il titolare della responsabilità genitoriale) 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, derivanti dalle normative nazionali e 

regionali;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° C o di altri 

sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) o in caso sia sottoposto a isolamento domiciliare o 

quarantena ovvero sia stato in contatto con persone positive al COVID-19 e di informare 

tempestivamente il pediatra e il responsabile della proposta della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina e assicurare il 

distanziamento sociale negli spazi interni ed esterni, nonché negli spostamenti in entrata/uscita e per 

recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici, …); 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto e che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° C o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il responsabile provvederà all’isolamento immediato del 

minore, informando immediatamente i familiari e l’ATS; 

- di essere consapevole ed accettare che, nel caso in cui il minore rifiuti ostinatamente di rispettare le 

misure per prevenire il contagio da COVID-19 (ad esempio, non indossando la mascherina; non 

rispettando le distanze interpersonali…), il responsabile potrà chiedere alla famiglia di allontanarlo e 



 

sospendere o interrompere definitivamente la partecipazione alla vacanza. 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19 

 

Il parroco*, in qualità di legale rappresentante: 

- dichiara di aver informato puntualmente le famiglie, 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; 

- dichiara di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, 

tra cui le disposizioni circa il distanziamento e l’utilizzo della mascherina; 

- garantisce che tutti i responsabili e educatori sono adeguatamente formati e si impegnano ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 

minore o adulto frequentante la vacanza, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

Luogo, data ……………………… 

I genitori Il Parroco* 

_____________________         __________________________   

_____________________ 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ 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 

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. 

 

Luogo e data , ..............................                                       Firma di un genitore………………………. 

 

 

 
*Parrocchie e legali rappresentanti con i quali si sottoscrive il patto di responsabilità reciproca: 

Padre Vitale Maninetti - Parrocchia S. Francesco, Piazza Cappuccini 6, Lecco, 
email:frati@parrocchiasanfrancescolecco.it 

Don Carlo Gerosa - Parrocchia Santi Giorgio, Caterina, Egidio, Sagrato Don Abbondio 2, Lecco, 
email:parroco@cpbeataverginedilourdes.it  

Don Davide Milani - Parrocchia San Nicolò, via Canonica 4, Lecco, email: segreteria@chiesadilecco.it  

Don Claudio Maggioni - Parrocchia San Giovanni Evangelista, Piazza Cavallotti 1, Lecco, 
email:sangiovannidilecco@chiesadimilano.it  

Don Mario Fumagalli - Parrocchia Ss.Mm. Gervaso e Protaso, via Fogazzaro 26, Lecco, 
email:segreteria@parrocchiadicastello.it 

Don Alberto Cappellari - Parrocchia Santi Cipriano e Giustina, via alla Chiesa 3, 
email:parrocchia.germanedo@libero.it  

Don Benvenuto Riva - Parrocchia San Lorenzo Martire, via Volta 1, Ballabio, email: ballabio@chiesadimilano.it 
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