Azione Cattolica Italiana
Parrocchia/vicariato di
[INTESTAZIONE DELL’ASOCIAZIONE CHE PROPONE L’ATTIVITA’]

Il sottoscritto………………………………………………….. in qualità di ………………………
dell’associazione di
Azione Cattolica della Parrocchia/Vicariato di……………………………………………………….,
(Presidente parrocchiale / Coordinatore / Responsabile parrocchiale/vicariale, ACR/ Giovani)

PROPONE
l’attività formativa di seguito dettagliata:
(indicare il motivo dell’attività, specificare la tipologia Uscita/visita/pellegrinaggio/ la data / da ora a
ora / trasferimento a mezzo di…. / gli accompagnatori / una breve descrizione delle attività proposte)
CHIEDE
ai signori: (riportare cognome e nome leggibili)…………………………………………………………………………
e ……………………………………………………………………………………………………….
in qualità di genitori del figlio minorenne, di autorizzarlo a partecipazione all’attività proposta e di
sottoscrivere il patto di responsabilità reciproca relativo al contenimento del rischio di contagio da
COVID-19.
§§§§§§§§
I sottoscritti, genitori di
(cognome e nome del minore)………………………………………………………………………………………………

lo autorizzano a partecipare all’attività formativa proposta, come descritta nel presente modulo e
DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per il caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; di aver
adeguatamente informato il figlio che la partecipazione all’attività proposta comporta il rispetto
delle indicazioni igienicosanitarie previste;
● 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;
● che, per quanto di loro conoscenza, il minore non è stato a contatto con persone positive al Covid19 negli ultimi 14 giorni;
● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (a
titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse,
congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.) l’organizzatore provvede all’isolamento
immediato e successivo allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile
munito di adeguata delega;
● di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori sulle finalità, modalità e norme
igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da
COVID-19 che saranno attuate durante l’attività;
● di essere consapevole che nel corso di una attività di interazione, seppur controllata, 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; per questo è importante
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’attività in oggetto.
Il proponente l’attività, sotto la propria responsabilità:
- dichiara che sarà presente all’attività proposta per tutta la durata indicata;

- dichiara di aver puntualmente informato rispetto ad ogni disposizione adottata per contenere la
diffusione del contagio da Covid-19, in particolar modo circa l’ obbligo di mantenere la distanza di un
metro e di indossare la mascherina e sulle norme igieniche disposte durante l’attività
- garantisce che tutti i partecipanti con ruolo di educatori/animatori/ adulti o aiuto, sono adeguatamente
formati e che si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria prevista;
- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
bambino o adulto frequentante l’attività, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
Luogo, data
I genitori

Il Responsabile AC
dell’attività proposta

………………………………………………………
………………………………………………………

…………………………………

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 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

........................................
.

