
 PARROCCHIA DI SANGUINETTO 
 

 

INCONTRO 
CHIERICHETTI 

 

SABATO 31 OTTOBRE 2020
   

Nel pieno rispetto delle normative anti-contagio Covid-19 previste dall’attuale DpCM del 24 ottobre 2020, 
seguendo quanto scritto all’Art.1, punto 9/c: 

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano 

le seguenti misure: c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e 

ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o 

all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza 

predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;  
 

proponiamo dopo l’incontro formativo per chierichetti al termine della S.Messa prefestiva delle 18.30, una 
serata con pizza e a seguire film presso le aule parrocchiali alla Casa della Gioventù. Sarà un’occasione da vivere 
sia per i chierichetti già navigati che per tutti quei ragazzi o ragazze che vogliono iniziare questo nuovo percorso 
di vicinanza e servizio al Signore Gesù durante la celebrazione della Santa Messa. 
Durante la serata, eccetto il momento della cena a base di pizza, sarà obbligatorio l’uso della mascherina 

e i posti e le attività saranno tali da garantire sempre la giusta distanza richiesta. 
 

 

1. ATTIVITÀ  
Duplice proposta per Sabato 31 ottobre 2020 con la partecipazione alla S. Messa delle 18.30 in parrocchia e 
poi serata con film dalle ore 19.45 in poi presso la Casa della Gioventù. Conclusione verso le ore 22.15.  
La pizza sarà al taglio e verrà distribuita da degli adulti seguendo tutte le attuali attenzioni anti Covid-19. 
L’offerta richiesta per la serata è di 5 €.  
 

2. MODULISTICA ISCRIZIONE 
Ogni partecipante minorenne dovrà portare in canonica (o la sera stessa) il foglio di iscrizione firmato, 
assieme ai moduli dell’Autodichiarazione richiesto per il periodo Covid-19, debitamente compilati (eccetto 
per chi l’ha già portato per le attività estive adolescenti di quest’anno).  
 

ISCRIZIONI via mandando un messaggio a don Mattia  
o al numero della Parrocchia 351 9260772 entro Venerdì 30 ottobre sera; 

MODULI e QUOTA di 5€ direttamente Sabato sera. 
 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 

ISCRIZIONE 
 

IO SOTTOSCRITTO/A     __________________________________________________ 

GENITORE DI      __________________________________________________ 

AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alla “Serata Chierichetti” organizzata per la sera di Sabato 31 ottobre 2020 

presso la Casa della Gioventù di Sanguinetto, con l’offerta richiesta di 5 €; 

DICHIARO di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite dall’informativa della Parrocchia San Giorgio 

martire in Sanguinetto e di consegnare in allegato i moduli per l’Autodichiarazione Covid-19 e il Patto di 

Responsabilità previsto dalle attuali normative anti-covid, tra gestore e genitori del minorenne partecipante 

all’attività proposta. 

Informativa Privacy. In conformità al D.lgs. 30.6.2003 n.196 art.13 e al Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati raccolti sono trattati per esclusive finalità pastorali e non 

commerciali. L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione all'attività organizzata dalla Parrocchia di San Giorgio martire in Sanguinetto. Ai sensi del d.lgs 

196/2003, presta altresì il proprio consenso al trattamento e alla eventuale pubblicazione di fotografie relative a sé stesso o a suo/a figlio/a, scattate durante lo svolgimento delle attività 

organizzate per finalità pastorali e comunque non commerciali.  
 

Cell. Genitore: _______________________           Firma genitore   __________________________________ 



 
 

AUTODICHIARAZIONE 

 
 
 

Il sottoscritto (dati di un genitore)    ______________________________________________ 

nato/a a _______________ il ________________ , residente a  _________________________  

in via ________________________________ n. _______  

 

genitore di  ______________________________________________________________ 

nato/a a _______________ il ________________ , residente a  _________________________  

in via ________________________________ n. _______  

 

 

consapevole delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale 

responsabilità, in ottemperanza alle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E 

Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)" 

 
 
 
 

DICHIARA 
per sé e per il proprio figlio/a 

 
 
 

o Di non essere risultato positivo al test COVID-19 o sottoposto a quarantena negli ultimi 
14 giorni 

 
o Di non aver avuto contatti stretti, o di non esserne a conoscenza, con soggetti risultati 

positivi al test COVID-19 o sottoposti a quarantena negli ultimi 14 giorni 
 

 

 

 

 

 

Data _______________________   Firma  ___________________________________ 

 


