CARTA INTESTATA PARROCCHIA
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI PIATTAFORMA ONLINE PER LO SVOLGIMENTO
DEL CATECHISMO TRAMITE VIDEOCHIAMATA – ANNO 2020/2021

Ai genitori dei bambini/ragazzi del catechismo di
_____________________________

A seguito delle disposizioni vigenti ai fini di contenere la diffusione del contagio da Covid-19,
l’Ufficio Catechistico Diocesano ha individuato per l’anno catechistico 2020/2021 la possibilità di
svolgere totalmente o parzialmente gli incontri di catechesi tramite videochiamata su piattaforma
online.
La scelta di avvalersi di tale strumento persegue il desiderio di poter offrire una continuità nel
percorso di catechesi, nel rispetto delle normative per l’emergenza sanitaria in atto.
La partecipazione al catechismo tramite videochiamata sarà consentita solo ai bambini/ragazzi che
presenteranno l’autorizzazione firmata da parte di entrambi i genitori e sarà valida per tutti gli incontri
previsti per l’anno catechistico corrente.
REGOLAMENTO nell’utilizzo della piattaforma:
1. Per accedere alla piattaforma online verrà richiesta la registrazione di user ID e password; tali
credenziali saranno proprie del gruppo di catechismo cui appartiene il singolo
bambino/ragazzo e non dovranno essere divulgate. Le credenziali per la partecipazione
verranno fornite direttamente ai genitori dal catechista ______________________,
responsabile della sessione di catechismo sulla piattaforma online.
2. I bambini/ragazzi dovranno accedere alle video-chiamate con la massima puntualità, con il
microfono inizialmente spento, mantenendo la videocamera sempre attiva inquadrando se
stessi, provvisti del materiale necessario per lo svolgimento del catechismo.
3. I bambini/ragazzi sono chiamati a rispondere se interpellati dal catechista, oppure possono
intervenire dopo aver chiesto la parola. Non è consentito spegnere la videocamera.
4. È severamente vietato offendere, silenziare, giudicare, espellere i propri compagni durante le
video-chiamate: solo il catechista è il moderatore della piattaforma e nessun altro soggetto è
autorizzato ad intervenire o interrompere le attività senza autorizzazione.
5. È assolutamente vietato registrare e diffondere foto o stralci di video-chiamata con qualsiasi
finalità, in particolare per distorcere il messaggio della lezione e/o in modalità che siano lesive
della dignità delle persone. È severamente vietato violare la privacy degli utenti o utilizzare i
canali di comunicazione del catechismo per inviare materiale non inerente.

6. È vietata la diffusione di filmati, foto, immagini, audio, scritti che ledono la riservatezza, la
dignità e la privacy delle persone. L’autore della divulgazione può incorrere in sanzioni
penali, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona interessata, ma anche
quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio
all’onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.

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 trattamento dei dati
sarà svolto dalla Parrocchia di ……………………………………………………...

Il Parroco

_________________________

(da restituire al Catechista)
I sottoscritti ___________________________________________________________________e
____________________________________________________________genitori del/la bambino/a
____________________________________________________della classe___________________
PRESA VISIONE della comunicazione relativa all’utilizzo di piattaforma online per lo svolgimento
del catechismo e del REGOLAMENTO annesso all’utilizzo della piattaforma
AUTORIZZIAMO
nostro/a figlio/a a prendere parte alle attività di catechesi su piattaforma online.
Luogo_________________, data_____________________

Firma ________________________
Firma ________________________

“Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 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”.

Firma ___________________________________

Firma ___________________________________

