
 

 

Modulo di iscrizione 



REGOLAMENTO 
 
Il GrEst si svolge all’interno di un progetto educativo che offre ai par-
tecipanti un clima di amicizia e allegria, aiutandoli a crescere nei valo-
ri della libertà, del rispetto, della collaborazione.  
L’iscrizione al GrEst presuppone, da  parte dei partecipanti e delle fa-
miglie, l’adesione a questo progetto. 
Poiché il GrEst è un’esperienza comunitaria dove al primo posto c’è lo 
stare insieme nel dialogo e nel gioco, NON è permesso portare giochi 
elettronici, lettori CD o MP3, radio o walkman, computer o palmari; 
se trovati verranno ritirati  e riconsegnati, a fine giornata, ai genitori. 
La parrocchia non risponde della perdita, furto o rottura di materiale 
elettronico o di valore. Ciascuno è invitato ad avere cura delle proprie 
cose e di quelle dell’ambiente nel quale il GrEst si svolge. 
Un discorso a parte meritano i cellulari. Chiediamo la collaborazione 
dei genitori, affinché i ragazzi non portino i telefonini durante il GrEst. 
In primo luogo, sono, come i videogiochi, mezzi per isolarsi dagli altri 
e non comunicare con i compagni;  inoltre oggi i telefonini sono mezzi 
di divulgazione di materiale pericoloso che sta colpendo anche i bam-
bini delle elementari.  
In caso di necessità il responsabile del GrEst vi contatterà e noi sare-
mo sempre contattabili al numero sotto-indicato.  
In caso di urgenza il bambino/ragazzo potrà usare il telefono del DON. 
don Anti: 349 7869397 

don Anti e gli animatori 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

IN CHE ORARI ?  
Dalle 14.30 alle 17.30 tutti i giorni  (ingresso scaglionato). 

 
 

QUANTO COSTA ?  
 

ISCRIZIONE: 
€15 per tesserati  A.N.S.P.I.  
€20 NO tesserati 
 La quota comprende il materiale per i giochi, il capellino e il ghiacciolo per 
l’intera settimana. 
Non sono previsti rimborsi in caso di assenze. 
Il numero massimo di iscrizioni consentite è di 30 bambini 
 

COME ISCRIVERSI ? 
 

Per iscriversi basta compilare il tagliando della seconda pagina e 
consegnarlo in casa parrocchiale, entro il 25 giugno, comunque fino 
all’esaurimento dei posti.  
Per qualsiasi informazione telefonare  al numero 349 7869397. 



 

 
ISCRIZIONE  GrEst  2021  

 

Nome e cognome del padre:……………………..………………………………………………………. 

Nome e cognome della madre:………………………………………………………..………………… 

Indirizzo e-mail:………………………………………………….….………………………………………….. 

Tel. padre:…………………………………..….cell:……………………………………………………………. 

Tel. madre:…………………………………....cell:……………….……………………………………………. 

Nome e cognome del figli@:…………..…………………..…………………………………………….. 

Data e luogo di nascita:.......................................................................................... 

Indirizzo:................................................................................................................. 

Codice Fiscale:…….…………………………………..…………..……..…………………………………….. 

Medico curante:………………………………………………………..…...……………………………….... 

Classe frequentata:................................................................................................ 

Persone delegate a prendere il figli@:…………………….………..……………………………… 
 

Firma di un genitore .............................................................................................. 

 

Firma di presa visione del regolamento ........................................................……… 

 

Consenso al trattamento dei dati personali: 

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente  (GDPR 679/2016 - Regolamento del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016). In materia di tutela dei dati 
personali, si precisa che i dati rilevati con la presente scheda verranno utilizzati per la 
registrazione obbligatoria presso la nostra segreteria. In qualsiasi momento sarà possibi-
le consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati scrivendo a: Parrocchie di Mag-
giate in Gattico—Veruno, CAP 28013; Via A. Scolari 4. 
Autorizzo inoltre ai sensi della normativa vigente all’utilizzo del materiale fotografico e 
video per il sito delle nostre Parrocchie, e mezzi di stampa. 
Ne vieta altresi l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e del decoro. 
 

 

Firma di un genitore..................................................................................….………. 

 

Luogo e data: 



SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RE-

SPONSABILITÀ RECIPROCA AL CENTRO ESTI-

VO 

 

in particolare, il genitore dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del 

contagio vigenti alla data odierna; 

- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del 

nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quaran-

tena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in 

presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri 

sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivi-

te, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempesti-

vamente il pediatra e il gestore del centro estivo della com-

parsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insor-

genza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sin-

tomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore 

provvede all’isolamento immediato del bambino o adole-

scente e ad informare immediatamente il medico curante/

pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante/

pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, even-

tualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica 

(DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tam-

pone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e 

le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti 

diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della 

persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o 

altro adulto responsabile. 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispet-

tare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro; 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizza-

tori del centro estivo 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 parti-

colare: 

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprova-

ta emergenza, all’area del centro estivo, durante lo svolgi-

mento delle attività ed in presenza dei bambini; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi 

della giornata che il proprio figlio non trascorre al Centro 

Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il 

rischio di contagio; 

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di 

attività di interazione, seppur controllata, non è possibile 

azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al mini-

mo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 

misure di precauzione e sicurezza previste da appositi pro-

tocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è impor-

tante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

contesto dei centri estivi. 

 

in particolare, il gestore dichiara: 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale 

informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 

igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del 

contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di 

frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifi-

che o integrazioni delle disposizioni; 

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di per-

sonale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili 

alle vigenti normative in materia di organizzazione di ser-

vizi estivi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie 

di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso 

si impegna ad osservare scrupolosamente 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 sani-

tarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizio-

ni circa il distanziamento; 

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra 

diversi moduli di bambini nei quali è organizzato il centro 

estivo; 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di 

acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o 

adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale; 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in 

buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i sog-

getti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in 

caso di mancato rispetto delle normative relative al conte-

nimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie 

sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida per la 

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità 

e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID-19, e del relativo Protocollo regio-

nale per attività ludico ricreative e centri estivi per bambini 

e adolescenti. 

 

Il genitore _____________________________________ 

 

Il responsabile del Centro Estivo 

 

 

______________________________________________ 


