
 

 

 

Carissimo Confratello, 

in vista delle Assemblee dei Catechisti che si terranno nei prossimi giorni, secondo il 

calendario stabilito, invitiamo a prendere visione delle norme anticovid e di compilare 

il modulo che trovi nella seconda pagina con i dati dei Catechisti che saranno presenti 

alla Assemblea della tua Zona che si terrà giorno: 

Sabato 17 ottobre: per i Vicariati di Milazzo – S. Lucia del Mela e Spadafora  

Domenica 18 ottobre: per i Vicariati di Messina e Villaggi  

Sabato 24 ottobre: per il Vicariato di Roccalumera - S. Teresa Riva  

Domenica 25 ottobre: per i Vicariati di Barcellona e Novara-Montalbano  

Sabato 7 novembre: per il Vicariato Taormina – Val D’Alcantara  

Domenica 8 novembre: per il Vicariato delle Isole Eolie  

 

(indicare con una “X” il giorno di riferimento della Assemblea e fare sottoscrivere ai Catechisti presenti, che per motivi 

contingenti non potranno essere più di “10”, le norme qui di seguito indicate)   

 

I PARTECIPANTI AL CONVEGNO DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con 
particolare riferimento alle limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 
del 16 maggio 2020 e dal DPCM 17 maggio 2020 (da modificare in caso di successivi 
DPCM dopo il 14 giugno);  

2. di non essere o essere stato COVID-19 positivo accertato ovvero di essere stato 
COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone 
negativo; 

3. di non essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale; 

4. di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

5. di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
sintomi influenzali (tosse, febbre, superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) 
del DPCM 17 maggio 2020; 

6. di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dall’ art.2 del 
D.L.33 del 16 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020. 

 

Con la firma di questo documento i sottoscritti si impegnano a rispettare tutte le 
norme sopra citate e a seguire scrupolosamente le indicazioni date dal servizio 
d’ordine.  



PARROCCHIA ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° COGNOME NOME N° DOCUMENTO D’IDENTITA                                             
DATA E LUOGO DI RILASCIO 

FIRMA 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

6)      

7)      

8)      

9)      

10)      

 

(fate pervenire questi due fogli almeno tre giorni prima dell’Assemblea inviando una mail a nico.antonazzo@gmail.com  o 

con un allegato o immagine su whatsapp al numero 329.9805876) 

 

mailto:nico.antonazzo@gmail.com

