Autorizziamo inoltre la Parrocchia:
-

-

ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta
educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il
significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti
comportamenti inammissibili;
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in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o
accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i
responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore
utilizzando il numero di telefono di reperibilità);
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Luogo e data ..............................…….
Firma del padre ....................................

Firma della madre ....................................

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

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Gentili genitori, iscrivendo Vostro figlio/a alle attività di catechismo ci avete fornito i Suoi
dati personali e il consenso alla pubblicazione di foto e video ritraenti vostro figlio/a sui
social della Parrocchia. Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari
rilevati saranno trattati conformemente alle norme del Decreto Generale della CEI
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi
alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio
2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”).
Firma del padre .................................... Firma della madre ....................................

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
ANNO 2022/2023

TEMPI E MODALITA’ DELLA CATECHESI:
Per tutte le classi: MERCOLEDI dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Inizio catechismo: MERCOLEDI 5 OTTOBRE

ISCRIZIONI: Mercoledì 5 ottobre alle ore 14.30
Il Modulo debitamente compilato va consegnato il primo giorno di
catechismo alle catechiste. Chiediamo un’offerta che comprende il testo di
catechismo e serva per sostenere le spese dell’oratorio (assicurazione,
riscaldamento, materiale).
Per chi è stato battezzato fuori parrocchia è necessario consegnare il
CERTIFICATO DI BATTESIMO all’atto di iscrizione.

S. MESSA DI INIZIO CAMMINO
Per ogni classe è proposta la partecipazione alla S. Messa di una domenica
con i genitori per iniziare insieme il percorso di catechesi.
Alle 10.00 si terrà l’incontro in Chiesina per i genitori e in oratorio per i
ragazzi con le catechiste.
Alle 11.00 si parteciperà insieme alla S. Messa.
2 elementare:
3 elementare:
4 elementare:
5 elementare:

domenica 16 ottobre
domenica 6 novembre
domenica 9 ottobre
domenica 13 novembre

REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO
Non può accedere ai locali parrocchiali chi ha una temperatura corporea
superiore ai 37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo
compatibile con COVID-19 (come perdita di gusto e/o di olfatto). Parimenti non
può accedere nei locali parrocchiali chi è in isolamento domiciliare perché
positivo al test per l’individuazione del SARS-CoV-2. In caso di positività al SARSCoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha frequentato l’oratorio dovrà
tempestivamente informare il Referente COVID nella persona del Parroco;
L’uso delle mascherine è raccomandato.
Il presente regolamento è suscettibile di modificazioni in base all’andamento
dell’epidemia e al cambiamento della normativa.

ISCRIZIONE AI PERCORSI DI CATECHISMO
Anno pastorale 2022/2023
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………….
Figlio di ……………………………………………………………………………………………………………….
E di ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nato il ………………………….…… a ………………………………………………………………………………
o Battezzato nella Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Olgiate M.
Oppure Battezzato a……………………………………………………………………………………………..
Classe …………………………………………………………………………………………………………………..
Residente a …………………………………………………………………………………………………………..
Via ………………………………………………………………………………………………………………………
Cellulare di un genitore ……………………………………………………………………………………….
Telefono di reperibilità (per urgenze) …………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………
Avendo preso visione del relativo programma e firmando contestualmente il Patto di
responsabilità reciproca per il rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19,
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della Parrocchia.
Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la
partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli
ambienti parrocchiali. Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso
e uscita dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle attività
di catechismo.

