DIOCESI DI TERAMO-ATRI
PARROCCHIA S. LUCIA ROSETO DEGLI ABRUZZI
AI SIGNORI GENITORI
Anzitutto un saluto cordiale a voi tutti da me, don Felice, e dalle Catechiste. Ci stiamo preparando a
riprendere la gioiosa Missione di annunciare ai vostri figli Colui che è la Via, la Verità e la Vita:
Gesù Cristo e chiediamo la vostra amorevole attenzione, comprensione e collaborazione.
Sabato 6 Novembre daremo inizio ai corsi di Catechismo.
Abbiamo dovuto decidere di svolgere gli incontri nel Salone per le Elementari(2° 3° 4° 5°) e in
Chiesa per le Medie. Ciò comporta che alcune classi verranno un sabato e alcune nel sabato
successivo, a settimane alterne.
Oltre a questo ci sono degli adempimenti legali obbligatori composti da tre fogli:
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.
È necessario che insieme alla scheda sia sottoscritto anche il
Patto di Corresponsabilità circa le misure di prevenzione del COVID-19

-

-

informativa privacy, da sottoscrivere e consegnare; se ci fossero delle informazioni
particolari su qualche minore (ad esempio, problemi di salute), si deve riempire l’apposito
modulo da riconsegnare in busta chiusa, utilizzabile per la raccolta di informazioni
importanti e riservate riguardanti il minore. 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”.
Vi invio i Moduli da me già firmati. Esaminateli e firmateli (ambedue i genitori). Conservate una
copia per voi e un’altra copia di ognuno, da voi firmata, la riportate in Parrocchia. Domenica
prossima, prima e dopo di ogni Messa ci saranno delle catechiste incaricate per ritirarli.
NB: Se ci fosse qualche difficoltà a stampare le copie, ne faremo trovare un certo
numero all’ingresso della Chiesa.
Si allegano i MODULI originali.
20 Ottobre 2021 –
Saluti da noi tutti e il Signore sia con voi. Don Felice e le catechiste.

