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ISCRIZIONE MEDIE al GREST 2021 
 

Noi  

Cognome papà Nome papà 

  
Cognome mamma Nome mamma 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato/a a Il  

  

Residente a  In via 

  

Classe frequentata Eventuali allergie o intolleranze 

  

Cellulare papà Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

Cellulare mamma E-Mail 
 

 

 

avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; firmando 
contestualmente il Patto di Corresponsabilità circa le misure anti-Covid-19; 

 
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al Grest 2021 

della Parrocchia San Siro di Castel Mella 
 
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. Ci impegniamo a 
comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di nostro 
figlio/a in riferimento alle attività in oggetto. 
 
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 o pericolosi per sé e per gli altri; 
 
- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il 
Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare 
almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento del 
ragazzo/ragazza alla Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori. 
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Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 
 

 Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa 

 
 No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 

dall’Informativa 
 
 
Luogo e data, ..............................……. 
 
 
 
Firma Papà .........................................      Firma Mamma .......................................... 

 
 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO È 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 .......................................... 

 
 

Iscrizione per: 
 
 

 1° settimana: 28 giugno – 2 luglio   
 

 2° settimana: 5 luglio – 9 luglio  
 

 3° settimana: 12 luglio – 16 luglio 
 

 4° settimana: 19 luglio – 23 luglio   
 
 

 

NB. Per chi usufruirà del servizio MENSA 

In caso di intolleranza / allergia alimentare è necessario allegare all'iscrizione il certificato medico per poter 

avvisare per tempo la mensa che ci fornisce i pasti.  

In assenza di certificato non potremo fornire i pasti. 

Per motivi logistici NON è consentito fornire il certificato di intolleranza / allergia dopo l'iscrizione. La 

segreteria potrebbe rifiutare l'iscrizione se, in caso di allergie e/o intolleranze alimentari non verrà allegato il 

suddetto certificato.  

  

 1° settimana: mensa   
 

 2° settimana: mensa 
 

 3° settimana: mensa 
  

 4° settimana: mensa  
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PATTO TRA L’ORATORIO E LA FAMIGLIA 
 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

Il sottoscritto don Davide Podestà, responsabile del Grest “Hurrà”, realizzato presso la sede dell’Oratorio 
Paolo VI della Parrocchia di Castel Mella 
 
e 
il signor __________________________________________________ 
 
e la signora __________________________________________________, 
 
in qualità di genitori o titolare della responsabilità genitoriale) di ___________________________________, 
 
nato/a a _________________________ (____), il _________________ 
 
residente a __________________________ (____), in via______________________________________, 
 
 

sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo. 
 

In particolare, i genitori (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiarano: 
 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;   

- che il figlio/a non è in quarantena né in isolamento domiciliare ovvero che non è risultato positivo al COVID-

19. 

- che il figlio/a se è risultato positivo al Covid-19 ha trascorso un periodo di 10 giorni dalla prima positività, di 

almeno 3 giorni senza sintomi e il genitore è in possesso di tampone negativo;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri 

sintomi (es. tosse, raffreddore…) e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del Grest della 

comparsa dei sintomi o febbre;  

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al Grest e rimarrà sotto la sua 

responsabilità;   

- 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 provvede all’isolamento immediato del minore e 

ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari;   

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del 

Grest nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;  

 - di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Grest di tutte le disposizioni organizzative 

e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed 

in particolare:  

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro;  
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• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del Grest, durante 

lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  

 - di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare l’operatore 

all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto 

sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite.  

 

In particolare, la Parrocchia dichiara: 
 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 

impegnarsi, durante il periodo di frequenza al Grest, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni;  

- che per la realizzazione del Grest si avvale di personale (anche volontario) adeguatamente formato sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad 

osservare ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia 

riferibile al Covid-19;  

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante il Grest, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
 
 
Firma del padre            Il Responsabile 
(o titolare della responsabilità genitoriale)             del Grest 
 
 
………………………………………………………………..    ……………………………………………………… 
 
Firma della madre 
(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
 
………………………………………………………………. 
 
 
 
DA COMPILARE SE IL MODULO È 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 .......................................................... 

 


