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PATTO CON LE FAMIGLIE

DI BAMBINI, RAGAZZI, ANIMATORI MINORENNI
Il Grest è un’attività educativa della Parrocchia di CRISTO RE nel contesto dell’attività dell’oratorio. Per sua natura
un’esperienza aperta, che si presta ad accogliere tutti, facendo della diversità un valore e della disponibilità dei giovani
animatori una dinamica di responsabilità nei confronti dei piccoli e della propria comunità. Attraverso il Grest, in
particolare, la Parrocchia:
- intende accompagnare i bambini e i ragazzi a scoprire la fraternità e l’amicizia come aspetti tipici della vita, così
come l’ha proposta Gesù a coloro che credono in Lui;
- intende attraverso il gioco, la storia, le gite, l’animazione, i laboratori, i tornei, la preghiera, il ballo toccare le
corde diverse della sensibilità dei bambini e dei ragazzi, per aiutarli a vivere con passione le proprie giornate,
guardando all’educazione globale della persona;
- intende inserire i bambini e i ragazzi nel contesto della propria comunità, riconoscendone il valore, l’impegno
volontario, le regole del vivere insieme.
Il coordinatore del Grest 2022 “Batticuore” della Parrocchia di è FILIPPO ARRIGHI, è necessario fare riferimento a lui per
le principali necessità o richieste.
La Parrocchia si impegna ad informare per tempo i genitori circa le uscite previste durante le giornate del Grest.
I genitori sono consapevoli che chi non è direttamente coinvolto nelle attività non può accedere, se non per situazioni
di comprovata emergenza, all’area del Grest durante lo svolgimento dello stesso ed in presenza dei bambini; in ogni caso
non può entrare nell’area stessa chi ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o qualche sintomatologia
respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19 (come perdita di gusto e/o di olfatto). Parimenti non può entrare
in oratorio chi è in isolamento domiciliare.
La parrocchia informa che in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia respiratoria o altro
sintomo compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata dagli altri minori, sotto la vigilanza di un
operatore, entrambi indosseranno una mascherina chirurgica. Sarà avvertito immediatamente chi esercita la
responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato prima possibile al suo domicilio. Nel caso sia
un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non appena possibile.
In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha frequentato l’oratorio dovrà
tempestivamente informare il responsabile del Grest.
La Parrocchia si impegna a rispettare la normativa vigente relativa al contenimento del contagio da Covid-19. Tutte le
persone coinvolte nel Grest sono state informate circa le disposizioni e i percorsi per gli accessi e l’uscita dall’area e
idonea segnaletica è presente per ricordare le principali misure di prevenzione.
Le mascherine dovranno essere indossate nel caso e nelle modalità in cui ciò dovesse essere previsto dalla normativa
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vigente al momento dell’attività.
Firma del padre .........................................

Firma della madre ..........................................

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ 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 ..........................................
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