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Per riprendere insieme…custoditi nella fraternità!
Vademecum e indicazioni operative per l’organizzazione e la gestione delle attività pastorali e
aggregative nel contesto del contrasto al contagio da SARS-CoV-2

L’attuale pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza:
siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene.
PAPA FRANCESCO, Udienza Generale, mercoledì 2 settembre 2020

Con questa riflessione Papa Francesco ha ripreso le sue Udienze Generali alla
presenza dei fedeli in Vaticano; come lui e con lui la nostra comunità di parrocchie
desidera rinnovare il proprio legame di fede e di fraternità passando attraverso la “porta
stretta” di questa emergenza sanitaria e delle norme che sono richieste a tutti i cittadini per
intrattenere rapporti interpersonali e comunitari in sicurezza.
Dalla fine del mese di febbraio abbiamo tutti vissuto uno sconvolgimento di molti aspetti
della nostra vita di uomini e donne di questo tempo e di questa Chiesa. Per noi cristiani
non è stato possibile celebrare il mistero della Pasqua: il percorso quaresimale, la
celebrazione della Resurrezione del Signore…tutto è rimasto come “confuso” in una serie
uniforme di giorni di isolamento, di mancanza di legami sociali esterni e di incontri
comunitari. Le piattaforme, i mezzi di comunicazione hanno offerto possibilità di
condivisione e preghiera, di pensiero, di cordoglio e di incoraggiamento…ma in questo
abbiamo capito che nulla può sostituire un incontro o un abbraccio.
Probabilmente in non poche famiglie si è ripresa o intensificata la preghiera, imparando a
trovare un modo per una celebrazione domestica della Quaresima e della Pasqua, ma la
celebrazione dei momenti sacramentali solenni come le Messe di Prima Comunione, le
Cresime, i Battesimi e i Matrimoni è stata sospesa fino al 18 maggio…e ora - grazie a Dio! riprese con intensità nella nostra comunità di parrocchie.
Tutto questo è avvenuto, come e soprattutto per la scuola, anche per il catechismo e i vari
percorsi di formazione.
All’interno di questo si sono acutizzate alcune povertà e ce ne sono alcune nuove;
l’esperienza lavorative di molte persone e famiglie è stata del tutto stravolta e messa,
addirittura, in discussione
Nonostante tutto questo durante i mesi di giugno, luglio e agosto siamo riusciti a
rinnovare quelle dinamiche comunitarie che hanno permesso di vivere, in piena
solidarietà e fiducia reciproca con le famiglie, le attività giovanili come le settimane di
Gr.Est., i campi estivi e i cammini scout. Credo che queste esperienze abbiano segnato una
traccia umile di rinnovata consapevolezza del senso e del fine della vita delle nostre
parrocchie.
Ora, all’inizio di settembre, non si tratta di chiederci “come ricominciare?”, ma rinnovare la
comune consapevolezza del “da che cosa ricominciare?”…anzi “a partire da Chi lasciarsi
rinnovare?”.
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Ecco perché, per quanto potrà apparire quasi “scontato”, la rinnovata coscienza del che
“cosa” possiamo fare e del “come” poterlo fare ci conduce insieme alla celebrazione
dell’Eucarestia domenicale: primo luogo d’incontro della Comunità, principio e
motivazione ultima di ogni percorso di fede, servizio e fraternità delle molteplici attività.
Come abbiamo visto le prime indicazioni per la ripresa della vita pastorale comunitaria
sono state quelle relativa alla celebrazione in sicurezza delle Sante Messe con il popolo;
allo stesso modo le prime grandi celebrazioni di questo anno pastorale - unitamente ai
diversi Battesimi e Matrimoni - saranno le Prime Comunioni (il 24 ottobre) e le Sante
Cresime (31 ottobre).
Come comunità cristiana non pensiamo di dover recuperare il “tempo perso”
durante il lockdown - anche perché ciò che viviamo e patiamo non è mai perso - ma,
piuttosto vogliamo portare in Dio le domande profonde che hanno interpellato la nostra
fede durante quel tempo “sospeso”.
Per questo motivo vogliamo promuovere nell’organizzazione delle nostre attività
comunitarie un senso di corresponsabilità in riferimento alla celebrazione dell’Eucarestia
che dovrà essere percepita da tutti come fondamentale per la propria vita di fede e sicura
dal punto di vista delle norme sanitarie. Tutte le norme di questo vademecum dovranno
essere applicate da tutti ad ogni forma di aggregazione in parrocchia al fine di rendere
ogni attività sicura e capace di ricalibrare tutti sul centro, ovvero, l’incontro vivo con Cristo
vivo nell’Eucarestia.
Alla luce di quanto appena detto vorrei chiedere a tutta la comunità e, in modo del
tutto particolare, ai responsabili dei vari gruppi e delle varie attività di considerare questa
come primaria urgenza: riconvergere tutti e far convergere nella Messa domenicale tutti
i nostri sforzi di aggregazione. Lo dico con franchezza e umiltà, ma sarebbe davvero poco
saggio (per non dire inopportuno) lanciarsi in organizzazioni minuziose ed articolate per
svolgere attività in parrocchia senza mettere al centro Colui per il quale e grazie al quale tutto
vive e che può dar vita anche a ciò chi non ha più vigore.
Il primo incontro comunitario di quest’anno sarà Domenica 20 settembre alle ore
11 sul Campo da calcio “G. Mora” in via Prasca per la Santa Messa e l’inizio del
Catechismo.
Questo documento, anche a tratti molto articolato, vuole essere non solo uno
strumento organizzativo a carattere sanitario, ma prima di tutto un richiamo alla coscienza
di ciascuno di noi: la coscienza di essere una comunità cristiana, cioè un insieme di
persone che non si salvano da sole, ma si lasciano salvare da Cristo e, per questo motivo,
non vogliono camminare senza la compagnia di altri fratelli e sorelle.
Che Dio porti a compimento la Sua opera in tutti noi!

Genova, 9 settembre 2020

don Stefano
Vademecum per la ripresa delle attività pastorali
!

! di 29
2
!

Coordinamento Parrocchie Sacro Cuore - Genova Quarto

INTRODUZIONE
Dopo la necessaria premessa pastorale questo documento comune alle nostre tre
parrocchie e a tutti i locali comunitari, a partire dal Villino Frassati, accoglie le linee
orientative offerte dalla Conferenza Episcopale Italiana il 2 settembre u.s. per la ripresa
delle varie attività in presenza.
La CEI ha offerto alle comunità parrocchiali una sintesi delle norme governative relative
all’imminente ripresa dell’anno scolastico (aggiornate all’ 1 settembre 2020) ed ha allegato
alcuni documenti necessari e obbligatori per tutte le forme di aggregazione in parrocchia.
Di seguito alle Linee orientative per la ripresa dei percorsi educativi per minori
della CEI sono inserite alcune indicazione specifiche a tutti i nostri locali parrocchiali,
alcune proposte comunitarie per la formazione e tutti documenti necessari adattati alle
nostre realtà pastorali/associative/didattiche.
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LINEE ORIENTATIVE PER LA RIPRESA DEI PERCORSI EDUCATIVI PER MINORI
[aggiornato al 1 settembre 2020]
Le seguenti indicazioni sono destinate alle attività educative con minori in qualsiasi
modo denominate – catechesi; iniziazione cristiana; gruppo giovanissimi; preadolescenti;
adolescenti – svolte prevalentemente mediante incontri in spazi chiusi.
Tali linee orientative sono formulate tenendo conto dei Protocolli per la ripresa delle
scuole. Nella loro applicazione si dovrà considerare la normativa regionale e locale.
Le presenti indicazioni potrebbero essere aggiornate in ragione dell’andamento
epidemiologico e della continua evoluzione normativa.
1. La peculiare situazione di quest’anno.
La particolare situazione sanitaria impone l’adozione di misure di prevenzione volte ad
evitare il contagio da COVID-19 come il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza;
lo scaglionamento di ingressi ed uscite; l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale
come ad esempio le mascherine. È necessario tenere un atteggiamento equilibrato: è bene
non sottovalutare il rischio di contagio, ma neanche farsi paralizzare dalla paura. Adottare
le necessarie misure di prevenzione permette lo svolgimento di attività educative in
sicurezza. Nel programmare l’anno pastorale sarà bene tenere presente che i percorsi
educativi potranno essere interrotti in qualsiasi momento e senza preavviso nel caso in cui
si dovesse sviluppare un focolaio o dovesse peggiorare l’andamento dell’epidemia. Per
questo motivo si consiglia di essere preparati a riprendere in poco tempo gli incontri in
modalità a distanza in caso di interruzione forzata di quelli in presenza.
2. Gli spazi.
La capienza massima di ogni aula e la disposizione dei posti a sedere deve essere tale da
garantire sempre la distanza interpersonale di un metro. Essa dovrà essere rispettata anche
negli ambienti più ampi in cui confluiscono più gruppi (palestre; cortili e campi sportivi;
saloni…). Negli ambienti parrocchiali tutti dovranno indossare la mascherina in modo che
copra sia il naso che la bocca.
3. Informazioni per le famiglie.
La Parrocchia dovrà informare esattamente le famiglie circa il calendario degli incontri e le
loro modalità. Saranno anche illustrate le misure di prevenzione da rischio di contagio
COVID-19 adottate dalla Parrocchia e i comportamenti richiesti alle famiglie e ai minori. I
luoghi destinati alle attività educative saranno provvisti di segnaletica, con pittogrammi e
affini, idonea anche ai bambini. A tali scopi potrà essere utilizzato anche il materiale messo
a disposizione dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità attraverso i siti
istituzionali.
4. Il Patto di Corresponsabilità.
Al momento dell’iscrizione (bozza di modulo all’allegato 1) sarà necessario che la
Parrocchia e la famiglia del minore sottoscrivano un patto per il rispetto delle regole ai fini
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del contrasto alla diffusione del virus (bozza all’allegato 2). I genitori e gli adulti coinvolti
(catechisti, educatori, animatori…) dovranno attenersi alle indicazioni fornite dalla
Parrocchia e saranno invitati ad un continuo auto-monitoraggio delle condizioni di salute
proprie e del proprio nucleo familiare. Verranno fornite loro informazioni circa i
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti di COVID-19. Non
potrà partecipare agli incontri chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri
sintomi influenzali; chi è in quarantena o in isolamento domiciliare; chi è entrato in
contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti1 .
5. Le responsabilità.
L’applicazione puntuale di un Protocollo di prevenzione adeguato alle attività svolte
difficilmente potrà configurare una dichiarazione di responsabilità da contagio.
6. Modalità di entrata e di uscita.
Deve essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non è consentito l’accesso a
genitori e accompagnatori. Le procedure di entrata e di uscita devono prevedere
un’organizzazione, anche su turni, che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori
all’esterno della struttura stessa. Nel caso in cui il numero dei ragazzi e/o la
configurazione degli spazi e degli accessi faciliti la creazione di assembramenti, è
consigliabile che i ragazzi entrino ed escano scaglionati a gruppi, con turni distanziati
almeno fra i 5 e i 10 minuti. Quando possibile, saranno opportunamente differenziati i
punti di ingresso dai punti di uscita con individuazione di percorsi obbligati. Le presenze
dei minori agli incontri di catechesi dovranno essere scrupolosamente segnate su un
apposito registro. I genitori si impegnano a trattenere a casa il minore in caso di sintomi
influenzali e temperatura superiore ai 37,5° C.
7. In caso di presenza di sintomi sospetti durante le attività.
Qualora durante l’incontro un minore o un maggiorenne in qualsiasi modo coinvolto
(catechista, educatore, animatore…) dovesse manifestare i sintomi da infezione da
COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) sarà momentaneamente isolato.
Nel caso di un minore, la Parrocchia informerà tempestivamente la famiglia, che dovrà
La circolare del Ministero della Salute 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “Ricerca e
gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni” definisce il “Contatto
stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato come: a) una persona che vive nella
stessa casa di un caso COVID-19; b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso
COVID-19 (per esempio la stretta di mano); c) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con
le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); d) una persona
che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di
almeno 15 minuti; e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; f) un operatore sanitario o altra
persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla
manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante
l’utilizzo di DPI non idonei; g) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di
trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID19; sono contatti stretti anche i
compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
1
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portarlo a casa e contattare il pediatra di libera scelta o il medico di base. Chi venisse
trovato positivo al COVID-19 non potrà essere riammesso a catechesi fino alla piena
guarigione, certificata secondo i protocolli previsti. Si avrà cura di mantenere la
riservatezza circa l’identità delle persone che soffrono di sintomi sospetti, nel rispetto della
normativa sulla riservatezza al fine di non creare inutili allarmismi.
8. Norme igieniche.
È bene che siano sempre ricordate le misure igienico-comportamentali, compatibilmente
con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza delle persone. La Parrocchia
metterà a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene
delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Si
raccomandi ai minori la necessità delle seguenti misure:
- lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
- indossare sempre le mascherine in modo che coprano naso e bocca;
- non tossire o starnutire senza protezione;
- mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
- non toccarsi il viso con le mani;
- pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
- arieggiare frequentemente i locali.
Pur essendo responsabilità dei genitori fornire ai minori le mascherine, è bene che la
Parrocchia ne abbia alcune di scorta.
9. Incontri con adulti.
Nel caso di incontri con soli maggiorenni (riunioni con i genitori; catechesi…) si
seguiranno le medesime regole.
In particolare:
- La capienza massima di ogni ambiente utilizzato e la disposizione dei posti a sedere
deve essere tale da garantire sempre la distanza interpersonale di un metro.
- Gli ambienti chiusi siano ben arieggiati almeno prima e dopo l’incontro.
- Prima dell’incontro i partecipanti saranno avvisati che non potrà prendervi parte chi ha
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali; chi è in quarantena
o in isolamento domiciliare; chi è entrato in contatto con una persona affetta da
COVID-19 nei 14 giorni precedenti.
- L’ingresso e l’uscita avverrà in modo da garantire sempre la distanza interpersonale di
sicurezza di un metro. A tal fine, in base al numero dei partecipanti e alla disposizione
degli accessi, si provveda a un adeguato scaglionamento.
- Si usino porte diverse per entrare e per uscire, se ciò non fosse possibile i flussi di
entrata e uscita siano rigidamente alternati.
- I partecipanti dovranno igienizzare le mani all’ingresso.
- Sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina.
- Prima e dopo l’evento si effettui la corretta igienizzazione degli ambienti e degli arredi,
specie delle superfici toccate dai partecipanti (sedie, tavoli, microfoni).
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10. Pulizia.
Nel caso di attività svolte in ambienti chiusi gli enti gestori sono tenuti a:
- garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e
disinfettante, con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente;
- garantire che i servizi igienici siano oggetto di disinfezione almeno giornaliera con
soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi
autorizzati;
- assicurare particolare attenzione alla disinfezione di tutti gli oggetti che vengono a
contatto con i bambini/ragazzi (come i banchi). Penne, matite, pennarelli e giocattoli
dovranno essere ad uso di un singolo gruppo di bambini e qualora vengano usati da più
gruppi di bambini è raccomandata la disinfezione prima dello scambio. Si deve
garantire la pulizia degli stessi giornalmente, procedendo con idonea detersione e
disinfezione.
In sintesi.
- La capienza massima di ogni aula e la disposizione dei posti a sedere sarà tale da
garantire sempre la distanza interpersonale di un metro.
- Le modalità di entrata e uscita saranno tali da evitare la formazione di assembramenti e
rispettare sempre la distanza interpersonale di un metro.
- Non potrà prendere parte agli incontri chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C
o altri sintomi influenzali; chi è in quarantena o in isolamento domiciliare; chi è entrato
in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti.
- Negli ambienti della parrocchia la mascherina sarà sempre indossata. - Sarà tenuto con
cura un registro dei presenti.
- Si rispetteranno e i minori saranno invitati a rispettare le norme igieniche (lavarsi o
igienizzarsi spesso le mani; tossire nel gomito o su un fazzoletto; non toccarsi il viso…).
- Saranno arieggiati spesso i locali e garantite quotidiana pulizia e igienizzazione di tutte
le superfici.
Fonti
(disponibili all’indirizzo https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html)
- Ministero dell’Istruzione, Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel rispetto delle regole di sicurezza e di contenimento della diffusione da COVID-19, 6
agosto 2020. - Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020, Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, 21 agosto
2020.
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VADEMECUM PARROCCHIALE: GLI SPAZI E L’IGIENE
Come sappiamo le attività pastorali della nostra comunità di parrocchia si svolgono
in molteplici locali appartenenti alle singole parrocchie; in modo particolarismi il numero
maggiore di attività comuni alle parrocchie si svolge nel Villino “beato Piergiorgio
Frassati” di via Carrara 262. È ovvio che le norme sanitarie precedentemente illustrate
debbano essere attuate e indicate in ogni luogo e circostanza della vita comunitaria; per
consentire una maggior consapevolezza di questo coordinamento verranno preparati dei
cartelli illustrativi “comuni” che riporteranno un codice per il riconoscimento, la metratura
e la capienza massima consentita (sempre in riferimento alla norme sanitarie).
Alla luce di questo piccolo “censimento” parrocchiale sarà possibile indicare precisamente
le sedi delle varie attività e l’utilizzo puntuale dei locali stessi da parte dei singoli/gruppi.
Questo significherà che i locali verranno assegnati in modo specifico alle varie attività
tenendo conto del numero di partecipanti e alla tipologia di gestione dell’attività stessa.
Il codice di ogni locale dovrà essere indicato sul registro delle presenze che verrà
consegnato ad ogni responsabile delle attività; non è permesso cambiare il calendario o
l’uso dei locali a proprio piacimento (questo riguarda anche i giorni e gli orari di utilizzo).
La molteplicità di attività presente - grazie a Dio! - nella nostra comunità richiede
particolare attenzione alla gestione ordinata dei locali e alla relativa pulizia e sanificazione
dei locali che dovrà essere effettuata dopo l’uso da parte dei responsabili delle attività
stesse.
In merito alla pulizia dei locali, come sempre, è previsto l’impegno quotidiano di due persone
che garantiscono tutta la settimana una pulizia generale dei locali (a carico della parrocchia di San
Giovanni Battista); ciò non toglie che è dovere di ciascuno contribuire nella forma più
opportuna alla sinificazione e all’ordine dei locali dopo averli utilizzati.
Di seguito vengono indicati i codici relativi ai vari locali parrocchiali e il modello di
cartello che verrà affisso su ogni porta.
Come già per l’attivazione dei centri estivi parrocchiali il presente vademecum riporta le
planimetrie generali di tutti i locali parrocchiali.

Per la parrocchia di San Giovanni Battista: PSGB (n°locale)

Per la parrocchia dei Santi Angeli Custodi: PSAC (n°locale)

Per la parrocchia di San Gerolamo di Quarto: PSGE (n°locale)

Per il Villino “beato Pier Giorgio Frassati": VBPF (n°locale)
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Parrocchia San Giovanni Battista

Sedie n°:_________

Parrocchia San Gerolamo

Altro: ____________________________

Tavoli n°:_______

Parrocchia SS. Angeli Custodi
Coordinamento Unità Pastorale
Via Prasca 64 - 16148 - Genova - Quarto - cell. 3756463822
segreteriaparrocchiequarto@gmail.com - www.parrocchiequartosacrocuore.it

È obbligatorio l’uso
della mascherina e il
distanziamento fisico
di almeno un metro.
Si raccomanda la frequente
igenizzazione delle mani ed è fatto
divieto di prendere parte alle
attività di gruppo in presenza
di temperatura corporea
pari o superiore a
37,5°

Arredamento/oggetti:

Capienza massima: __________________

Metratura: ________________________

Codice del Locale: PSGB ______________
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Parrocchia San Giovanni Battista

Sedie n°:_________

Parrocchia San Gerolamo

Altro: ____________________________

Tavoli n°:_______

Parrocchia SS. Angeli Custodi
Coordinamento Unità Pastorale
Via Prasca 64 - 16148 - Genova - Quarto - cell. 3756463822
segreteriaparrocchiequarto@gmail.com - www.parrocchiequartosacrocuore.it

È obbligatorio l’uso
della mascherina e il
distanziamento fisico
di almeno un metro.
Si raccomanda la frequente
igenizzazione delle mani ed è fatto
divieto di prendere parte alle
attività di gruppo in presenza
di temperatura corporea
pari o superiore a
37,5°

Arredamento/oggetti:

Capienza massima: __________________

Metratura: ________________________

Codice del Locale: PSAC ______________
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Parrocchia San Giovanni Battista

Sedie n°:_________

Parrocchia San Gerolamo

Altro: ____________________________

Tavoli n°:_______

Parrocchia SS. Angeli Custodi
Coordinamento Unità Pastorale
Via Prasca 64 - 16148 - Genova - Quarto - cell. 3756463822
segreteriaparrocchiequarto@gmail.com - www.parrocchiequartosacrocuore.it

È obbligatorio l’uso
della mascherina e il
distanziamento fisico
di almeno un metro.
Si raccomanda la frequente
igenizzazione delle mani ed è fatto
divieto di prendere parte alle
attività di gruppo in presenza
di temperatura corporea
pari o superiore a
37,5°

Arredamento/oggetti:

Capienza massima: __________________

Metratura: ________________________

Codice del Locale: PSGE ______________
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Parrocchia San Giovanni Battista

Sedie n°:_________

Parrocchia San Gerolamo

Altro: ____________________________

Tavoli n°:_______

Parrocchia SS. Angeli Custodi
Coordinamento Unità Pastorale
Via Prasca 64 - 16148 - Genova - Quarto - cell. 3756463822
segreteriaparrocchiequarto@gmail.com - www.parrocchiequartosacrocuore.it

È obbligatorio l’uso
della mascherina e il
distanziamento fisico
di almeno un metro.
Si raccomanda la frequente
igenizzazione delle mani ed è fatto
divieto di prendere parte alle
attività di gruppo in presenza
di temperatura corporea
pari o superiore a
37,5°

Arredamento/oggetti:

Capienza massima: __________________

Metratura: ________________________

Codice del Locale: VBPF ______________
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PERCORSI DI FORMAZIONE
Questo Vedemecum, come già ampiamente anticipato all’inizio del testo, si pone
come strumento per un serio e fraterno coordinamento di tutte la attività aggregative e che
richiedono l’utilizzo dei locali delle nostre parrocchie.
Essendo appunto uno strumento non bisogna correre il rischio di vedere tutte queste norme
come l’obiettivo ultimo del nostro incontrarci; fine ultimo del nostro convenire insieme è la
santificazione operata dai Sacramenti, la formazione attraverso la catechesi e i percorsi di
gruppo, per realizzare infine quella carità che è l’espressione più matura dell’opera di Dio
in noi.
A tutto questo possiamo aggiungere, o meglio, precisare l’attenzione
all’intergenerazionalità che è una delle grandi ricchezze della vita comunitaria. Ancor più
degli altri anni dovremo imparare a darci fiducia reciproca e alimentare il dialogo e lo
scambio tra adulti-giovani- anziani, senza presumere di avere ruoli o diritti particolari, ma
aiutandoci nella consapevolezza che l’unico nostro interesse è quello della comunione.
Il Calendario Pastorale parrocchiale e diocesano segneranno concretamente il
cammino di questa “formazione alla comunità cristiana”.
Agli incontri già indicati potremmo aggiungere altri di carattere più specifico (sanitario,
psicologico, normativo, o altro) utilizzando anche i nuovi mezzi multimediali delle
parrocchie, proprio partendo dal nuovo sito internet:

www.parrocchiequartosacrocuore.it
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INDICAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE ALLA MESSA DOMENICALE
Valgono le indicazioni utilizzate fino ad ora nelle nostre parrocchie.
INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
- La celebrazione del Battesimo: si eviteranno la celebrazione di più Battesimi insieme,
durante o al di fuori della celebrazione della Messa. Si ricorda l’uso obbligatorio della
mascherina da parte del celebrante durante tutto il rito.
- La celebrazione del Sacramento della Riconciliazione: avverrà sia nei giorni feriali che
in quelli festivi secondo il consueto orario delle parrocchie, in luoghi ampi (non il
confessionale), collocati in modo da evitare assembramenti e garantire sempre la
riservatezza.
- La celebrazione della Messa di Prima Comunione: sabato 24 ottobre 2020 in due turni
(mattina e pomeriggio) nella chiesa del Sacro Cuore e don Bosco, osservando
scrupolosamente le regole sul distanziamento; per questo motivo sarà indicato ad ogni
famiglia il numero massimo di invitati da poter far partecipare alla Celebrazione
Eucaristica.
- La celebrazione della Confermazione: verrà amministrata dall’Arcivescovo sabato 31
ottobre 2020 alle ore 16 nella chiesa del Sacro Cuore e don Bosco, osservando
scrupolosamente le regole sul distanziamento; per questo motivo sarà indicato ad ogni
famiglia il numero massimo di invitati da poter far partecipare alla Celebrazione
Eucaristica.

Vademecum per la ripresa delle attività pastorali
!

! di 29
20
!

Coordinamento Parrocchie Sacro Cuore - Genova Quarto

GESTIONE DOCUMENTI
I seguenti moduli sono necessari per l’iscrizione di minori alla catechesi e a tutte le altre
attività pastorali e didattiche (o comunque aggregative).
Si tratta di tre fogli specifici per ogni minorenne:
scheda di iscrizione, da restituire compilata e firmata da entrambi i genitori o da
solo uno che si assume la responsabilità di aver ricevuto il consenso anche dall’altro;
informativa privacy, da consegnare ai genitori oppure da esporre nella bacheca
dell’oratorio, nel luogo in cui vengono raccolte le iscrizioni e pubblicare sul sito internet
parrocchiale nella sezione privacy;
informazioni particolari, da riconsegnare in busta chiusa, utilizzabile per la
raccolta di informazioni importanti e riservate riguardanti il minore (ad esempio, problemi
di salute). Tali precauzioni (foglio separato in busta chiusa) servono a garantire la
riservatezza di dati particolarmente sensibili.
Nella scheda di iscrizione è possibile esprimere il consenso per il trattamento di foto e
video.
È certamente possibile iscrivere il minore alla catechesi anche negando il consenso al trattamento di
foto e video: basterà eliminare dalla scheda di iscrizione la parte relativa al consenso e
dall’informativa il paragrafo che inizia con le parole “Con il vostro consenso, potremo scattare delle
fotografie…” e finisce con “…vengono acquisite le immagini”.
È necessario che insieme alla scheda sia sottoscritto anche il Patto di Corresponsabilità
circa le misure di prevenzione del COVID-19.
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ADESIONE AI PERCORSI PARROCCHIALI DI CATECHESI
PER BAMBINI E RAGAZZI
Anno pastorale 2020/2021
(Iniziazione cristiana, preadolescenti e adolescenti)
Noi
Cognome padre

Nome padre

Cognome madre

Nome madre

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

genitori di:

Battezzato nella parrocchia di

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

Tessera Sanitaria (facoltativo)

avendo preso visione del relativo programma e firmando contestualmente il Patto di
Corresponsabilità 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.
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;

-

in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizi Sanitari (contemporaneamente i
responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando
il numero di telefono di reperibilità).

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.
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□
SI, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto
dall’Informativa
□
NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto
dall’Informativa

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 , ..............................
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(Informativa privacy da consegnare alla famiglia in formato cartaceo, in aggiunta o in alternativa da esporre
in bacheca, nei luoghi in cui si raccolgono le iscrizioni ed eventualmente anche sul sito internet della
Parrocchia)
[su carta intestata della parrocchia]
Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti
(art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla Parrocchia per l’anno pastorale 2020/2021.
Gentili genitori,
Iscrivendo vostro figlio/a alle attività di catechismo ci avete fornito i suoi dati personali.
Per accedere ai locali parrocchiali è necessario una dichiarazione circa l’assenza di sofferenza da sintomi
COVID-19 da parte di Suo figlio e sarà rilevata la Sua temperatura corporea.
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”).
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia stessa con sede in ……… e-mail: ……………
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto
dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in
materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio stabiliti dalla normativa nazionale e regionale [e dalle indicazioni della Diocesi di ……..].
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati
sulle nostre iniziative in ambito pastorale.
La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura corporea e ai sintomi
influenzali è il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali.
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia
o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che
hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi
in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici).
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso. Solo nei
casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti.
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il
Vostro consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di
questi dati.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro
figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a ai percorsi educativi della Parrocchia.
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività
parrocchiali.
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi
diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della
Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video saranno
conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il conferimento del
consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza pregiudicare il
precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà
presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi
in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini.
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono
richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale
conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un
obbligo di legge.
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In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei
Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, la rettifica o
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al
reclamo presso una autorità di controllo.

Informazioni particolari relative a
………………………………………………………………….
Classe
………………………………………………………………….
(qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa)
Segnaliamo al Responsabile della Parrocchia le seguenti informazioni particolari e riservate che riguardano
nostro/a figlio/a:
Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Altro
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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 relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro figlio o nostra figlia.

Luogo e data , ..............................…….

Firma Padre .....................................................

Firma Madre ......................................................
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[CARTA INTESTATA PARROCCHIA]
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – ANNO 2020/2021
TRA LA PARROCCHIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI ALLA CATECHESI
*****
Il sottoscritto _____________________________, in qualità di parroco e legale rappresentante
della Parrocchia _________________, con sede in __________________
e
i signori _________________________________, in qualità di genitori di
________________________, nato a _________________ (______), residente in
______________________, via _______________________________
SOTTOSCRIVONO
il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza di
___________________________ alla parrocchia per l’anno 2020/2021.
*****
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).
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- 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.
Luogo, data
I genitori
_____________________
_____________________

Il Parroco
__________________________

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
........................................
.
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL PARTECIPANTE
Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a ____________________
il __________, residente a _________________, Prov. _______
in (via, piazza..)______________________________________________ n. _____________
codice fiscale ________________________________________________________________
(eventualmente PER CONTO DI, NEL CASO DI MINORE)
____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, nonché delle sanzioni previste dall’articolo 4 del DecretoLegge 25 marzo 2020, n. 19
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ (barrare la casella interessata)
⃝ di non essere sottoposto a quarantena preventiva, né di risultare positivo al tampone
per coronavirus.
⃝ che il minore indicato, nato a _________________________ il ___________________,
di

cui

il/la

sottoscritto/a

è

(indicare

rapporto

di

parentela)

________________________________
non è sottoposto a quarantena preventiva, né risulta positivo al tampone per coronavirus.

Luogo, data della presente dichiarazione _______________________________________

Firma del dichiarante _____________________________
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