UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI DI VILLA CARCINA

PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE via F.lli Tolotti, 12 - 25069

Modulo di iscrizione alla catechesi
Noi
Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

genitori di:

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Cellulare di un genitore

Telefono (per urgenze)

E-Mail

Battezzato nella parrocchia di

il

[Se è stato celebrato fuori parrocchia, al momento dell’iscrizione si consegna il certificato di battesimo]

Lo scorso anno ha partecipato all’anno…

nella parrocchia di
□ CAILINA
□ IN NESSUN GRUPPO… □ GERUSALEMME (4EL) □ ADO1
□ CARCINA
□ BETLEMME (1EL)
□ EMMAUS (5EL)
□ ADO2
□ COGOZZO
□ NAZARETH (2EL)
□ ANTIOCHIA (1M)
□ ADO3
□ VILLA
□ CAFARNAO (3EL)
□ PREADO (2M-3M)
□ ADO4

Nota

Nel caso come genitori si stia partecipando/si abbia già compiuto
il percorso ICFR per un altro figlio/a
indicare l’anno a cui sono iscritti: ………………………………………………
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 iniziazione cristiana 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 Servizio Sanitario
(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.
□ 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 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 ..........................................

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 2021/2022.
Gentili genitori,
Iscrivendo vostro figlio/a al percorso di catechesi ci avete fornito i suoi dati personali.
Per accedere ai locali parrocchiali è necessaria la compilazione firmata del “Patto di responsabilità” e potrà essere
rilevata la Sua temperatura corporea, qualora necessario. 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 via Roma, 21 e-mail: info@villacarcina.org
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 anti-contagio stabiliti dalla
normativa nazionale e regionale [e dalle indicazioni della Diocesi di Brescia].
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.
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.

(Modulo informativo che il genitore riconsegnerà in busta chiusa – qualora
necessario – Al fine di fornire informazioni di carattere sanitario necessarie per la
gestione del figlio durante l’attività dell’oratorio)

Informazioni particolari relative a

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

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

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 del padre .............................................

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

Patto di responsabilità reciproca covid19 – anno 2021/2022
tra la parrocchia e le famiglie dei bambini / ragazzi iscritti al percorso di iniziazione cristiana
(spazio incontro, gruppo adolescenti, formanimatore, etc.)

Il sottoscritto don Cesare Verzini, in qualità di parroco e legale rappresentante della
Parrocchia, con sede in via F.lli Tolotti, 12
e
il/la signor/a …………………………………………………………………, in qualità di genitore o titolare della
responsabilità genitoriale di………………………..…….. , nato/a a…………………………………. (……………),
residente in ………………………………………….,via …………………………………………………… e domiciliato in
……………………………………………………………….………………., via …………………………………………………….. ,
sottoscrivono
il seguente patto di responsabilità reciproca inerente
la frequenza alle attività organizzate dalla Parrocchia per l’anno 2021/2022.
*****
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 – predisporre di
seguito o con un foglio a parte le indicazioni).
garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati sono
in possesso di Green Pass in corso di validità 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 e data, ..............................…….

Firma del padre

Il Parroco

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….

Firma della madre

………………………………………………………………………………………

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

Alcune indicazioni per l’anno di catechesi 2021/22
Ciao. Grazie dell’attenzione. Ecco tutto ciò che può esser “utile” da subito:
s.Messa d’inizio e presentazione dei gruppi di catechesi …all’aperto tempo permettendo
Cailina,10 ott. alle 11.00/Carcina. 3 ott. alle 18/Cogozzo 3 ott alle 10/ Villa, 10 ott. alle 11
Primi piccoli passi possibili
Come ogni anno, tra settembre e ottobre, condividiamo con voi i primi passi della catechesi.
Con il seguente modulo e programma vi raggiungiamo per condividere alcune date e note utili
per tutti, ma vorremmo dirvi anche di più. Vorremmo proporvi: il segreto delle quattro “P”
…primi, piccoli, passi, possibili. Non è un gioco, ma non si sa mai che in futuro possa diventarlo.
Primi… come siete stati “attori” attivi di tante “prime” volte per i vostri figli, così vogliamo
condividere con voi che ci sono ancora tanti “primi” momenti da vivere, magari insieme come
genitori e figli. Nel frattempo provate a riportare alla vostra memoria tanti “primi” giorni che
avete vissuto. Credete; vi farà bene, vi farà tanto bene.
Piccoli… Nell’accogliere la proposta di catechesi ognuno di voi con il proprio figlio o figlia, torna
alla “scuola” del Vangelo! Si proprio così: al Vangelo!!! Dapprima non fate solo caso al termine
“scuola”, ma siate attirati da ciò che il Vangelo vi propone: la via della piccolezza. Di incontro in
incontro a tutti voi (genitori e figli) sarà data occasione di camminare per diventare “piccoli”.
“Piccoli” nel Vangelo sono tutti coloro che si riconoscono “figli” e “figlie”, l’età non conta...
Passi… Se la via è il diventare “piccoli”, ciò che ci attende è condividere alcuni “passi” di vita
concreta; “passi” di figli per crescere come fratelli; “passi” di carità, di fede e di speranza; “passi”
fatti insieme come famiglia e comunità; “passi” in cui far fatica, mettersi in gioco, sbagliare e
perdonare; “passi” per uscire di casa, entrare in Chiesa, vivere l’oratorio e andare verso gli altri.
Possibili… Anche quest’anno siamo in un momento di passaggio. Sappiamo con certezza ciò che
abbiamo vissuto (pandemia e tanto altro), ma nulla possiamo assicurarci che sia totalmente
dietro di noi. Ci attendono ancora settimane e mesi da vivere con gradualità ed attenzione. Ad
un primo “possibile” programma, è “possibile” che ci sia qualche cambio; di volta in volta, di
settimana in settimana seguirà un “possibile” calendario. Ciò che riteniamo “possibile” è
ripartire, senza la semplice formula di ricopiare il passato; anzi, crediamo che sia “possibile”
vivere il presente. Qui tre proposte che vi riguardano per questo anno e di seguito un “possibile”
calendario:





CATECHESI SETTIMANALE BAMBINI e RAGAZZI da Nazareth a Antiochia;
DEVO FERMARMI A CASA TUA Quanto prima tutti i genitori dell’ICFR negli anni Betlemme,
Nazareth e Cafarnao saranno contattati e incontrati a casa. Non sarà facile, ma tutti noi
sacerdoti vorremmo raggiungervi lì dove siete con “primi piccoli passi possibili”;
INCONTRI GENITORI I genitori degli anni Gerusalemme, Emmaus ed Antiochia saranno
convocati per proseguire con i propri incontri mensili in parrocchia di domenica pomeriggio.

Calendario catechesi 2021/22

Ecco il possibile percorso generale.

SETTEMBRE-OTTOBRE
…primi, piccoli
Tempo per la convocazione
Primo incontro a tutti i livelli

OTTOBRE - DICEMBRE
…passi
Tempo per la formazione
personale nella comunità











Comunità educativa degli
oratori;
Iscrizioni catechesi per le
Famiglie dell’ICFR
(presentazione della
proposta dell’anno);
Avvio della catechesi
settimanale
Quattro venerdì di ottobre
con don Daniele da ven 8
Il tesoro della Parola





GENNAIO – GIUGNO
…possibili
Tempo per la ripresa
delle attività di catechesi
Magistero dei catechisti;
dei bambini e ragazzi
Voglio fermarmi a casa tua nei gruppi e in famiglia
incontro genitori ICFR (a

partire dal 17 ottobre);
catechesi ado/giovani e
formanimatore (dal 17 ott);

formazione volontari.
Tre lunedì di novembre
con testimonianze da lun 8
Catechesi, esser di parola



Celebrazioni sacramenti
ICFR (prime confessioni,
cresime e prime
comunioni)
Consegne e riti di
passaggio
Preparazione estate 2022

Incontri genitori, consegne e sacramenti
divisi per gruppi da ottobre
DOMENICA POMERIGGIO …METTETE IN CALENDARIO LE DATE, CI SENTIREMO PER L’ORARIO E IL LUOGO
Betlemme …genitori e famiglia visitati in casa e animazione di alcune messe in parr.
Nazaret …genitori e famiglia visitati in casa e animazione di almeno un paio di messe in parr.
Domenica 5 dic. (Vangelo), 13 marzo (Croce), 8 maggio (Rinnovo promesse battesimali)
Cafarnao …genitori e famiglia visitati in casa e animazione di almeno un paio di messe in parr.
Domenica 19 dic. (Padre nostro), 13 marzo (Amore) ed ipotesi prime confessioni, dom 3 aprile

Gerusalemme alle 15.00 dom. 7 nov., 5 dic., 9 genn., 6 febbr., 4 giugno (Veglia di Pentecoste)
…e ricorda la messa della domenica animata, prima o dopo il consueto incontro
Emmaus alle 17.00 dom. 7 nov., 5 dic., 9 genn., 6 febbr., 4 giugno (Veglia di Pentecoste)
…e ricorda la messa della domenica animata, prima o dopo il consueto incontro
Antiochia alle 15.00
dom. 17 ott., 21 nov., 23 genn., 4 giugno (Veglia di Pentecoste)
Presentazione alla comunità, domenica 7 nov.
Incontri con madrine e padrini, sabato 4 dic.
Incontri con genitori, madrine e padrini, sabato 5 febbr.
Ipotesi s.Cresime sabato 19 febbr. e prime Comunioni domenica 20 febbr.
…e ricorda la messa della domenica animata, prima o dopo il consueto incontro

