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INFORMAZIONI PER IL GREST 2020  
(leggere con attenzione) 

 

 
Dopo mesi di sospensione delle attività parrocchiali a causa del Covid-19, la Parrocchia desidera 
proporre, anche come segno e desiderio di ripresa, una attività estiva per bambini e ragazzi.  
Non è possibile realizzare il Grest “tradizionale” così come inteso e vissuto fino all’anno scorso: 
non sono infatti possibili le aggregazioni di grandi gruppi e vi è tutta una normativa da rispettare in 
ordine alla sicurezza e al distanziamento. 
Il Grest di fine estate 2020 che si intende proporre deve tener conto pertanto di una serie di 
limitazioni, disposizioni e adattamenti giustificati dalla normativa di sicurezza Covid-19. Di seguito 
alcune utili e importanti informazioni: 
Proposta per bambini e ragazzi dalla 1° alla 5° elementare (concluse a giugno 2020). 
Luogo: patronato di Voltabarozzo 
Periodo: da lunedì 31 agosto a venerdì 11 settembre 2020 
Orari: solo al mattino con ingresso e uscita regolamentati. 
Si potranno creare al massimo 8 gruppi, ciascuno formato da 7 bambini; in ogni gruppo ci sarà 
un animatore maggiorenne coadiuvato da uno/due animatori minorenni. 
Importante sarà garantire la continuità e stabilità nel rapporto animatori e ragazzi: per questo si 
richiede la partecipazione ad entrambe le settimane. 
Si utilizzeranno spazi interni ed esterni. I gruppi non potranno venire a contatto tra di loro. Giochi 
ed attività saranno quindi adattati. 
Quest’anno, vista anche la particolarità della situazione, vi sarà la collaborazione con la 
Cooperativa “La Bottega dei Ragazzi”. Un coordinatore, inviato dalla Cooperativa, curerà la 
formazione degli animatori circa la normativa Covid-19, accompagnerà la proposta aggregativa in 
comunione col parroco e con gli animatori e sarà sempre presente durante gli orari delle attività. 
Per l’iscrizione, oltre al presente foglio informativo, i genitori dovranno leggere attentamente e 
osservare il REGOLAMENTO che disciplinerà tempi e modalità di svolgimento delle giornate. 
I genitori dovranno anche leggere e firmare il patto di responsabilità reciproca tra la parrocchia 
e le famiglie dei bambini/ragazzi iscritti. 
Regolamento, patto di responsabilità, insieme al presente foglio informativo si trovano in 
allegato al modulo di iscrizione.  
Tutta questa modulistica si può trovare a livello cartaceo in chiesa al sabato e alla domenica in 
orario di Messe oppure sul sito della parrocchia www.voltabarozzo.it. 
ISCRIZIONI: in canonica: 
giovedì 16 luglio dalle 18,00 alle 19,30 
venerdì 17 luglio dalle 18,00 alle 19,30 
sabato 18 luglio dalle 9,00 alle 10,30 
In base all’andamento delle adesioni si comunicherà un eventuale prolungamento di altre date con 
relativi orari per potersi iscrivere (comunicazione via gruppi whatsapp di catechismo, foglietto 
parrocchiale e sito della parrocchia). 
Il numero massimo di bambini/ragazzi che potranno essere iscritti è 56 (8 gruppi di 7 bambini 
ciascuno). 
Dovendo stabilire un criterio (oltre ovviamente a quello temporale di chi viene in canonica) per le 
iscrizioni si darà innanzitutto precedenza ai bambini/ragazzi che frequentano catechismo o ACR a 
Voltabarozzo o comunque residenti a Voltabarozzo. 
Si terrà conto anche delle disposizioni della Regione Veneto che chiedono di dare precedenza ai 
nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore e alle famiglie con genitori entrambi 
lavoratori ma con assenza di rete parentale di supporto.  
Si richiede un contributo di 25 euro per settimana. 
Per realizzare la proposta è necessario rispettare sempre la normativa che potrà rimanere 
invariata o cambiare a seconda dell’andamento della situazione sanitaria. 
 


