
Io sottoscritto ……………………………………………             genitore di   .......................................                   nato il  ………......... 

DELEGO  i Sig     MAGGIORENNI.:    

1) ………………………………………………………………………  indicare  grado di parentela (o amico) …………………………… 

2)………………………………………………………………………… indicare grado di parentela (o amico) ……………………………. 

al ritiro di mio figlio/a al termine delle attività, ossia alle ore 18,00. 

GREST 2021 
Oratorio “SS. Pietro e Paolo”,   Carmagnola 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

(DATI DEL RAGAZZO- Si prega di scrivere in stampatello) 

COGNOME ……………………………………………………………         NOME  …………………………………………………………………. 

DATA DI NASCITA  ………………………………………. 

INDIRIZZO Via……………………………………………………n°  ………………….   Città……………………………………………………….. 

RECAPITI TELEFONICI  …………………………………………………………               ………………………………………………………….. 

INDIRIZZO EMAIL ………………………………………………………………… 

SETTIMANE DI PARTECIPAZIONE (crocettare quelle per cui ci si iscrive):  □ PRIMA    □ SECONDA   □ TERZA     

   

 

        

    

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  DATA……………………………………..                            FIRMA del genitore …………………………………. 

DICHIARAZIONE SANITARIA 

Io sottoscritto Sig. ………………………………………………………..            genitore di........................................................................        

DICHIARO 

□       che mio/a figlio/a      NON      presenta nessuna forma di allergia e/o intolleranze alimentari;  

□       che mio figlio presenta le seguenti allergie   e/o   intolleranze  ALIMENTARI    (indicare quali): 

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

□   SEGNALAZIONE DI EVENTUALI PATOLOGIE da tenere in considerazione durante lo svolgimento del Grest: 

        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                               

 

DICHIARO di essere consapevole ed accettare il regolamento interno fornitomi all’atto dell’iscrizione e di aver fatto il 

tesseramento NOI TORINO. 

AUTORIZZO all’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto interessato su siti internet, social network, mezzi stampa, nel 

rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal regolamento UE2016/679. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

 

 

(Riservato solo ai ragazzi nati negli anni 2006-2007-2008-2009)      RICHIESTA USCITA IN AUTONOMIA  

Io sottoscritto ……………………………………………             genitore di   .......................................                   nato il  ………......... 

□  CHIEDO  che mio figlio/a possa uscire in autonomia dall’Oratorio alle ore 18.00, assumendomene piena 

responsabilità e sollevando gli animatori da ogni tipo di obbligo connesso alla tutela dei minori a partire da quell’ora. 



GREST 2021 
Oratorio “SS. Pietro e Paolo”,   Carmagnola 

REGOLAMENTO ED INFORMAZIONI UTILI 
 

ORARIO GREST  Dal lunedì al venerdì ore 14,30-18,00.            

 

SCANSIONE DELLA GIORNATA 

h. 14,30-15,00  Momento di benvenuto, gioco libero e inno iniziale. 

h. 15,00-15,20  Rappresentazione teatrale della storia e riflessione sul tema della giornata. 

h. 15,20-15,30  Preghiera. 

h. 15,30-16,30  Attività in gruppo e merenda. 

h. 16,30-17,30  Giochi. 

h. 17,30-18,00  Preghiera di ringraziamento, inno finale ed eventuali comunicazioni. 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 I bambini vengono suddivisi in gruppi fissi in base all’anno di nascita, con alcuni animatori di riferimento, per 
svolgere le attività della giornata . Lo spostamento di gruppo, per motivi organizzativi, non è previsto.  

 È consigliabile vestire i bambini con abbigliamento comodo (scarpe da ginnastica, pantaloni o pantaloncini, 
maglietta a maniche corte) e  il cappellino colorato fornito all’atto dell’iscrizione.  
I ragazzi grandi devono utilizzare un abbigliamento consono (va bene pantaloncini e maglietta). 

 La merenda fornita consiste in un prodotto confezionato monoporzione e una bottiglietta di acqua.  

 Ogni giorno il bambino dovrà portare con sé in una sacchetta o zainetto: 

- Una mascherina di ricambio 

- 1 bottigliette d’acqua da mezzo litro (quella da noi fornita può non bastare al bambino), con il proprio nome 

scritto sopra 

 È possibile, nella pausa alle ore 16,30 , fare acquisti al bar. 
 

SI RICORDA  

 Non è concesso l’uso di cellulari, se non per motivi eccezionali e previa richiesta all’animatore di riferimento. È 
vietato l’utilizzo di tablet o giochi elettronici. 
Si ricorda che ogni oggetto portato al Grest è da considerarsi sotto la piena responsabilità del bambino (gli  
organizzatori e gli animatori non rispondono di smarrimenti, furti o danneggiamenti). 

 Gli animatori non sono tenuti a somministrare farmaci ai bambini (se non sotto richiesta medica), né possono 
permettere loro l’assunzione in autonomia. Si prega di contattare un Coordinatore per l’eventuale 
somministrazione di farmaci. 

 Dal momento dell’uscita dal cancello dell’Oratorio, cioè a partire dalle h. 18.00, il genitore se ne assume la 
responsabilità sulla tutela. 

 I dati riguardanti bambini e genitori sono raccolti in considerazione della necessità di organizzare le attività del 

servizio, secondo le finalità del centro estivo. Il loro conferimento si configura come onere per la partecipazione 

al servizio stesso. 

 In caso di ritiro dall’iscrizione, la quota versata verrà rimborsata solo per documentati motivi di salute. 

 
 
PROTOCOLLO SANITARIO 

 All’ingresso il bambino/ragazzo di qualunque età (dalla 2° elementare alla 1° superiore) DEVE 

OBBLIGATORIAMENTE essere accompagnato da un adulto (non per forza un genitore).  

 Solamente il primo giorno di ogni settimana di frequenza al Grest (lunedì) è OBBLIGATORIO consegnare 

all’accoglienza il Questionario monitoraggio settimanale (Allegato C), scaricabile dal sito www.collegiata.it, che 

dovrà essere già debitamente compilato e firmato a casa da parte di un genitore. In assenza di tale documento il 

bambino NON potrà essere ammesso all’estate ragazzi. 

http://www.collegiata.it/


 Per il triage è OBBLIGATORIO (sia per l’adulto accompagnatore sia per il bambino) indossare la mascherina, 

mantenere le distanze interpersonali, seguire le istruzioni degli operatori presenti. 

 Uno alla volta, ogni giorno ciascun bambino sarà sottoposto a misurazione della temperatura corporea e a 

valutazione della presenza/assenza di sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19. Qualora il bambino 

presenti temperatura >37,5°C oppure sintomi compatibili con il Covid-19 NON potrà essere ammesso al centro 

estivo, e verrà immediatamente affidato all’adulto accompagnatore, il quale provvederà in autonomia a 

contattare il proprio medico e ad adottare ogni altra idonea misura sanitaria. 

 In caso di assenza si chiede di compilare l’autocertificazione in allegato sul sito www.collegiata.it.  

 Genitori e adulti accompagnatori NON potranno in nessun caso entrare all’interno della struttura. 

 Durante la giornata di Grest è OBBLIGATORIO mantenere indossata la mascherina. 

 

IMPORTANTI SPECIFICHE SANITARIE 

 Ci teniamo a ricordare che gli educatori si impegneranno a far rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni 

contenute nei protocolli sanitari della Regione, ma il rischio di contagio ZERO non esiste neppure in Oratorio. 

 Qualora una qualsiasi persona frequentante il GREST risultasse positiva al Covid-19, si avvieranno 

immediatamente tutte le procedure che ci verranno ordinate dall’ASL, ed inoltre non si esclude che venga 

sospesa l’attività di tutto il centro estivo. 

 Qualora venga riscontrata l’impossibilità pratica ed effettiva a mantenere un comportamento idoneo a queste 

regole sanitarie da parte del bambino, gli educatori si riservano di escluderlo in qualsiasi momento dal centro 

estivo. Purtroppo, non possiamo rischiare che il comportamento di uno pregiudichi la salute di tutti. 

 È possibile che con l’evolvere della situazione sanitaria, vengano emanate nuove disposizioni sanitarie in merito 

ai centri estivi. In tal caso il presente regolamento verrà aggiornato sul sito www.collegiata.it e verrà data 

comunicazione verbale di tale variazione al momento dell’accoglienza all’Oratorio .  

Si prega di far riferimento personalmente a Sara Tirante, Gloria Donna e Federico Paschetta per eventuali 
segnalazioni particolarmente importanti inerenti alla salute, alla tutela o a problematiche specifiche relative al 
minore affidato. 
 
RECAPITI TELEFONICI:  Sara Tirante  3924428774   /   Gloria Donna  3334709119   /   Federico Paschetta 3898252567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DOCUMENTI DA PORTARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE: 

 Scheda di iscrizione Grest 2021 

 Scheda sanitaria per minori (Allegato B) 

 Patto di responsabilità reciproca (Allegato E) 

 Tesseramento NOITorino 2021 

 Quota  

I documenti possono essere consegnati da chiunque, ma vanno compilati e firmati obbligatoriamente dal genitore. 

Ricordiamo che solamente il primo giorno di ogni settimana di frequenza al Grest (lunedì) è OBBLIGATORIO 

consegnare all’accoglienza il Questionario monitoraggio settimanale (Allegato C), scaricabile dal sito 

www.collegiata.it nella sezione Grest 2021, che dovrà essere già stampato, compilato nella sua interezza e firmato a 

casa da parte di un genitore. In assenza di tale documento il bambino NON potrà essere ammesso all’estate ragazzi.  

QUOTE 

TESSERAMENTO annuale (obbligatorio)  “NOI Torino”  € 5 minorenni         € 10 maggiorenni              

GREST            UNA settimane € 20                   DUE settimane € 35                      TRE settimane € 50              

 FRATELLI      UNA sett. € 20 (40 in due)         DUE sett.   € 30 (60 in due)          TRE sett.  € 40 (80 in due)       

            UNA sett. € 15 (45 in tre)          DUE sett.   € 25 (75 in tre)            TRE sett.  € 30 (90 in tre) 

Per chiarimenti sui pagamenti chiedere a don Dante. 

         

   

 

http://www.collegiata.it/
http://www.collegiata.it/
http://www.collegiata.it/

