
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID-19 – ANNO 2020/2021 
TRA LA PARROCCHIA SS. NAZARO E CELSO IN BUSSERO 

E I MAGGIORENNI CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITÀ DELL’ORATORIO 
 

Il sottoscritto DON ACHILLE FUMAGALLI, in qualità di parroco e legale rappresentante della 
Parrocchia SS. NAZARO E CELSO, con sede in BUSSERO, PIAZZA IV NOVEMBRE, 5 

e 
il sottoscritto___________________________________________, nato a _________________ (______), 

residente in ______________________, via _______________________________, consapevole di tutte 

le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,   

 
SOTTOSCRIVONO 

 
il seguente patto di responsabilità reciproca inerente alle attività della Parrocchia Ss. Nazaro e 

Celso di Bussero per l’anno 2020/2021. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 
b) di non aver avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia 

respiratoria o altro sintomo da COVID-19 , anche nei 3 giorni precedenti;  
c) di non essere in quarantena o isolamento domiciliare;  
d) di non essere entrato a stretto contatto* con una persona positiva COVID-19 o con una 

persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, 
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

e) di non aver soggiornato o di non essere transitato da un Paese estero a rischio o da una zona 
rossa oppure di aver ricevuto l’esito negativo dell’esame diagnostico da COVID-19. 

 
Con la firma di questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni del proprio stato di salute, con particolare riferimento alle 
ipotesi contenute nei punti sopra elencati della presente autodichiarazione.  
 
Si assume infine l’impegno, in caso di mutamenti del proprio stato di salute e dello stato di 
benessere fisico nel corso del proprio servizio, di tenersi lontano dai minori a lui affidati e dagli 
altri volontari e, nel contempo, di avvisare tempestivamente il Responsabile dell’oratorio. 
Appena sussistano le condizioni si avrà cura di raggiungere il proprio domicilio e consultare il 
proprio medico.  

 



Il parroco, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia Ss. Nazaro e Celso in Bussero: 
- dichiara di informare su 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); 

- garantisce che tutti i volontari/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si 
impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di 
un minore o adulto frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
Luogo e data, _____________________ 
 
Firma    Il Parroco 
____________________________        __________________________   
 
 
 


