
Che cos'è il Grest

Il Grest 2021 è un'attività estiva

proposta dall’unità pastorale di

Cornedo, Muzzolon, Spagnago e

Cereda con la collaborazione del

Gruppo Animatori Salesiani

(GAS), di adulti volontari, con il

patrocinio ed il contributo del

Comune di Cornedo. Con questa

proposta si intende offrire ai

ragazzi la possibilità di uno spazio

educativo sano in cui crescere,

giocare con i coetanei e poter

sviluppare la propria personalità

con momenti di gruppo, giochi,

bricolages, balli, preghiera, teatro

e altre attività.

Il centro è rivolto ai bambini dalla 1ª

elementare alla 3ª media residenti

nell’unità pastorale di Cornedo,

Muzzolon, Spagnago e Cereda o

frequentanti le attività parrocchiali

della stessa. Anche quest’anno pur

in presenza dei provvedimenti

sanitari si propone il Grest, avendo

grande attenzione al rispetto delle

norme sanitarie e dei decreti legge

vigenti. Tutte le attività vengono

proposte con uno stile semplice,

vario e divertente, con un tema

conduttore dai contenuti cristiani-

pedagogici ideato dal Movimento

Giovanile Salesiano.

Il Grest si svolge dal lunedi al venerdì.
L’arrivo sarà scaglionato in 2 turni per non creare assembramenti:
�dalla 1^ alla 5^ elementare ore 14:20
�dalla 1^ alla 3^ media ore 14.30
La fine sarà per tutti alle ore 18:30.

Sono in programma delle giornate speciali che saranno

confermate se risulteranno ancora compatibili con la situazione

sanitaria e normativa in corso:
�gita al Parco delle Cascate a Molina (VR), con partenza al mattino
�pomeriggio di magia in compagnia di un ospite speciale

Nome in stampatello                       Firma

Nome                                                                         Cognome                                                                              Sesso     M      F

Data di nascita                                 Via                                                                                            Comune

Tel. abitazione Tel. emergenza                                                  Classe  1 2 3 4 5 1 2 3elem           media

Parrocchia di Riferimento

Disturbi o allergie

12 - 16
luglio

19 - 23
luglio

26 - 30
luglio

1°settimana 2°settimana 3°settimana

Io sottoscritto/a padre/ madre, permetto a mio/a figlio/a di partecipare al Grest 2021. Sollevo organizzatori e animatori da ogni

responsabilità derivante da eventuali infortuni o altro e considero, come unica controparte, l’assicurazione stipulata dalla parrocchia di

Cornedo. Sono cosciente che al di fuori degli spazi e orari in cui si svolgono le attività del Grest 2021, il bambino/a non è sorvegliato e non

gode di alcuna assicurazione. Dichiaro di aver letto e controfirmato il modulo sulla privacy, il regolamento del Grest 2021 e il patto di

responsabilità reciproca per l’emergenza sanitaria COVID-19.

oratorio “don Bosco”
Unità Pastorale - Cornedo~Spagnago~Muzzolon~Cereda

dal 7 al 30 luglio
GREST 2021

� �iscrizioni GIOVEDI' 3 giugno

� � �1 settimana: 2 settimane: 3 settimane:50€ 70€ 90€
Tutte le quote comprendono assicurazione + gadget + gita +

materiale personale per ogni iscritto. La presenza nei tre

giorni di inserimento (7-8-9 luglio) è gratuita.
Quest’anno non è previsto lo sconto fratelli. L’intera quota

deve essere versata al momento dell’iscrizione il 3 giugno con

tutta la documentazione compilata e firmata. Non saranno

possibili variazioni rispetto al periodo richiesto durante la pre-

iscrizione, né eventuali rimborsi.
Il servizio di trasporto sarà fornito gratuitamente da parte del

Comune, esclusivamente per i casi di reale necessità.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
giovedì 3 Giugno in oratorio compilata e firmata

- il presente modulo
- il patto di responsabilità reciproca
- il modulo della privacy
- la quota di iscrizione

7 - 9
luglio

inserimento

Barrare i periodi di iscrizione già indicati in fase di pre-iscrizione

Le iscrizioni verranno
raccolte solo nella
serata di giovedì 3
giugno dalle 20:00 alle
22:00, solo per le pre-
iscrizioni già accettate.

Servizio di Trasporto (compilare se utilizzato)

utilizzato per: andata ritorno    -  indicare la via di salita/discesa:

Eventuale amico/a (iscritto) da inserire nella stessa squadra - L’abbinamento è
garantito solo se compatibile con una composizione bilanciata della squadra e
rientrante nello stessa fascia di età del medesimo mini-grest.

GREST 2021

ATTESTATO DI ISCRIZIONE

facebook.com/grest2021

Impostazione del Grest Costi e Trasporto

Orari e Attività

�

RIUNIONE INFORMATIVA
per tutti i genitori degli iscritti

Mercoledì 16 giugno ore 20:00 nella sala riunioni.

Verranno illustrate le modalità, le attività, gli orari,
gli spazi, le gite, gli animatori, il regolamento

e le norme sanitarie da seguire.

E’ importante la presenza.



PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA  
TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA  

E ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 
 
 

Il/la sottoscritto/a__don Claudio Bassotto__ nato/a a _Cologna Veneta____ il_24/01/1972__, e residente 

in__P.zza Aldo Moro 27  Cornedo Vicentino___ C.F.__BSSCLD72A24C890X__ in qualità di responsabile 

del servizio per l’infanzia e l’adolescenza  __GREST parrocchiale__ sito in __Cornedo vicentino 

E 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________________ 

 il  ________________, e residente in ___________________________________________________ 

C.F ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

_________________________________________, nato/a a _______________________________________ 

il _________________, e residente in ___________________________________________________  

C.F. _______________________________ che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia e l’adolescenza, 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 
FREQUENZA DEL GREST PARROCCHIALE AL SERVIZIO PER L’INFANZIA E 
ADOLESCENZA SOPRA MENZIONATO, con il quale dichiarano di aver preso visione del documento 
“Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l'adolescenza 0-17 anni” della Regione 
del Veneto e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute , nel rispetto degli interventi e 
delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2.  
 
In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età pediatrica, 
l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza 
tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta  

 
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 quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  
 di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e  

 conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e 
 del Pediatra di Libera Scelta di riferimento;  

 di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi 
(contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: 
febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):  

  - evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio,  
  - rientrare prontamente al proprio domicilio,  
  - rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera   
 Scelta di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure  
 previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;  

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra 
quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo affidamento del 
minore al genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare immediatamente il Medico di 



Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione 
delle procedure diagnostiche;  

 di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni 
igienicosanitarie previste;  

 di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia e  
 l'adolescenza 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 servizio;  
  - di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del   
 - servizio durante lo svolgimento 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 servizio per l’infanzia e l’adolescenza, comportamenti di massima precauzione;  

 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 minimo attraverso la scrupolosa e 
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali 
per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori 
del contesto del servizio per l’infanzia e l’adolescenza.  

 
In particolare, il gestore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o  
paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una  
comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta  
 

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 del servizio per l'infanzia e l'adolescenza, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale;  

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è  
 organizzato il servizio per l'infanzia e l'adolescenza;  

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di 
un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 
giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di 
mancato rispetto delle normative relative al contenimento 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 dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei 
servizi per l'infanzia e l'adolescenza.  
 
 
 
Il genitore                                                                                              Il responsabile del servizio  
(o titolare della responsabilità genitoriale)                                        per l’infanzia e l’adolescenza  
 
 
____________________________________                   ____________________________________  
 



Parrocchia S. Giovanni Battista – Cornedo Vicentino 
Oratorio “D.Bosco” 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

CONFERITI PER L’ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ ESTIVE 

 

Gentile genitore, 

autorizzando mio figlio/a a partecipare alle attività parrocchiali, promosse dall’Unità Pastorale di  Cornedo Vicentino e realizzate dalla parrocchia di San 
Giovanni Battista, ci ha fornito i suoi dati personali. 
Vogliamo informarLa che i dati da Lei indicati saranno trattati conformemente alle norme di tutela dei dati personali in vigore ed esclusivamente per le 
finalità per le quali ce li ha forniti. 
Il titolare del trattamento è la Parrocchia S. Giovanni Battista – Via Piazza A. Moro n°27 – Cornedo Vicentino (VI), nella persona del parroco Don 
Claudio Bassotto. Il delegato responsabile del trattamento è don Simone Bonello. 
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985. 
La finalità con cui tratteremo i suoi dati è di tipo pastorale. La terremo quindi informata sulle nostre iniziative di tipo pastorale. 
I suoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Suo consenso, fatto salvo alla Diocesi di Vicenza e al Comune nel caso di servizio di 
trasporto. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. 
 
Eventuali foto e video di Suo/a figlio/a saranno trattati unicamente per:  
a) dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato Suo/a figlio/a, anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino 
parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché la pagina web e i “social” del gruppo Parrocchiale;  
b) finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia. 
La Parrocchia di Cornedo Vicentino si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini. Le foto e i video saranno conservati e trattati 
fino a revoca del consenso. Si informa che i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: creazione archivio temporaneo per la gestione delle 
informazioni tra l’organizzazione e le famiglie dell’iscritto, stipula dell’assicurazione, realizzazione di fotografie ( in bassa risoluzione ed esclusi i primi 
piani) documentanti l’attività parrocchiale. Tali dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti 
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste per legge. 
In ogni momento potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei dati personali, più specificamente il diritto 
all’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al 
reclamo presso un’autorità di controllo o al Parroco. 

 
Informativa aggiornata al 26 maggio 2021 

 
 
 
 
 

Io sottoscritto/a ________________________________________,    genitore/tutore di _____________________  
 
____________________________________   dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzo dei dati conferiti e 
 

autorizzo 
 
 
la Parrocchia San Giovanni Battista in Cornedo Vicentino 
  al trattamento dei dati personali di mio/a figlio/a conferiti per le attività parrocchiali ; 
  al trattamento di foto e video relativi a mio/a figlio/a secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa. 
 
Cornedo Vicentino , 26 maggio 2021 
 
 
 
 

Firma   ………………………………………………………………… 


