REGOLAMENTO DEL GREST 2022
A. Iscrizione e frequenza:
1. Il Grest 2022 vede i bambini/ragazzi divisi in piccoli gruppi per fasce d’età, questi rimarranno il più possibile
invariati durante tutto il periodo;
2. Ogni settimana varia il luogo in cui si svolgerà il Grest, questo sarà comunicato dai responsabili il sabato
precedente;
3. In caso di assenza del bambino/ragazzo è richiesta una tempestiva comunicazione ai responsabili;
4. Per motivi organizzativi non sarà possibile l’inserimento di bambini/ragazzi a settimana iniziata, ma
solamente dal lunedì successivo all’iscrizione;
5. Al momento dell’iscrizione verrà chiesto di specificare il nome e il recapito telefonico del medico pediatra
curante del bambino/ragazzo al fine di consentire all’organizzazione una tempestiva comunicazione dopo aver
consultato il referente sanitario;
6. Al genitore (o a chi ne fa le veci) verrà chiesto di acconsentire a trattare i dati sanitari che saranno richiesti,
sempre nel rispetto del massimo riserbo.
7. L’iscrizione risulterà completata al momento del pagamento della quota prevista o al versamento di un acconto;
8. Rimborsi:
• La quota sarà rimborsata nei casi di assenza pari o maggiore a 4 giorni consecutivi;
• La mensa può essere rimborsata solamente se la comunicazione di un’eventuale assenza è avvenuta entro le
ore 9:00 del giorno stesso;
• Non sono rimborsabili giorni singoli di assenza.
B. Attività:
1. Tutte le attività saranno strutturate e pensate nel pieno rispetto delle normative sanitarie in vigore.
2. Il lunedì mattina verrà inoltrato il modulo per la partecipazione alla gita settimanale. Questo dovrà essere
compilato entro e non oltre il mercoledì con la quota di partecipazione (se richiesta). Il giorno della gita non è
prevista attività alternativa, di conseguenza coloro che non parteciperanno all’uscita non potranno accedere al
centro.
C. Altre regole per stare insieme:
1. Non portare al Grest cellulari, è sempre possibile contattare i responsabili del Grest;
2. Non portare al Grest giochi elettronici, computer, videogiochi: il Grest non è il momento opportuno per usare
questi tipi di giochi;
3. Non portare palloni: saranno forniti dall’organizzazione;
4. Come da consuetudine scolastica, al Grest i ragazzi delle elementari non escono se non accompagnati dai
genitori o da chi ne fa le veci. I ragazzi delle medie possono uscire anche in autonomia. È consigliabile comunicare
in anticipo chi viene a prendere i ragazzi ai responsabili del centro,
5. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furto o danno ad oggetti dei ragazzi;
6. L’orario di apertura del Grest è alle ore 8.00, con l’inizio delle attività alle ore 09.00, per cui tutti i ragazzi
devono essere presenti entro e non oltre le ore 9.00;
7. Il Grest al mattino finisce alle ore 12.30 e al pomeriggio alle ore 17.00; i ragazzi devono essere ritirati non prima
dell’orario suddetto, in caso di esigenze particolari, è necessario comunicarlo ai responsabili del centro.

