
 

 

REGOLAMENTO GREST 2020 
PARROCCHIA VOLTABAROZZO – Cooperativa LA BOTTEGA DEI RAGAZZI 

 

Cari genitori, 

sulla base delle linee guida regionali e nazionali, quest’anno l’attività estiva sarà organizzata 

diversamente per rispettare i criteri di sicurezza e prevenzione indispensabili in questo periodo di 

particolare attenzione. 

Come cooperativa stiamo cercando di rispondere nel miglior modo possibile per riportare i 

bambini a relazionarsi tra loro e aiutarli a ricostruire una quotidianità quanto più serena e 

rassicurante. Abbiamo ragionato attentamente sull’utilizzo degli spazi, interni ed esterni, sui 

dispositivi di protezione individuali, strumenti di sanificazione e sulla predisposizione di protocolli 

di sicurezza. Per ogni riflessione, o ipotesi organizzativa, abbiamo sempre privilegiato la tutela della 

salute dei bambini che ci affidate, delle vostre famiglie e, insieme a loro, del personale che deve 

occuparsene. 

Siamo consapevoli che dopo questo difficile periodo che tutti abbiamo attraversato, ma che è stato 

particolarmente faticoso per i bambini che hanno dovuto interrompere bruscamente la loro 

esperienza scolastica, luogo con una forte valenza relazionale, emotiva e formativa , un tempo di 

vita dedicato alla crescita nello svago, uno spazio di costruzione di identità e autonomia, il 

desiderio di tutti è di ritornare alle occupazioni e ai ritmi pre covid. 

Ecco di seguito il Progetto con specificate le modalità di accesso  predisposte in base a: 

 -Ordinanza della Regione Veneto n. 55 del 29 maggio 2020 e linee guida (Ord/55); 

-Ordinanza della Regione Veneto n. 56 del 04 giugno 2020 (Ord/56); 

- DPCM 17 maggio 2020 in particolare l’allegato 8 (per la progettazione) (DPCM); 

- Ordinanza della Regione Veneto n. 57 del 13 giugno 2020 (Ord/57); 

- DPCM 11 giugno 2020 per la parte della normativa. 

 

In calce al documento trovate le linee guida regionali a cui dobbiamo attenerci e che dettano le 

procedure operative e le modalità organizzative: 

 

• RAPPORTO ADULTI BAMBINI: 1 animatore maggiorenne ogni 7 bambini per la primaria 

con la presenza di 1 o 2 animatori minorenni. Ciò significa che si costruiranno dei gruppi stabili 

nell’arco delle due settimane e che non potranno condividere momenti tra loro, per una 

questione di sicurezza. 

• TEMPI: Inizio attività il 31 agosto termine l’11 settembre. 

 

 



• ORARI e INDICAZIONI PRATICHE:  

1. Gli orari di entrata saranno rigorosi e scaglionati con intervalli di 5 minuti ciascuno. Oltre 

all’età, l’orario scelto per entrare diventerà anche criterio per comporre i gruppi: in sostanza i 

gruppi dei bambini si formeranno in base all’orario di arrivo (ad esempio chi arriva alle 8:00 

farà gruppo con i compagni che arrivano alla stessa ora, chi arriva alle 8:30 uguale), in base 

all’età (favorendo età uguale o vicina) e ad ogni gruppo verrà assegnato un educatore che 

resterà lo stesso per tutto il periodo.  L’orario di arrivo determinerà anche quello di uscita. 

A chiarimento riportiamo una tabella con gli orari di entrata e di uscita: 

 

 

 

 

 

 

 Essendo fondamentale garantire i distanziamenti è d’obbligo per tutti rispettare la puntualità in      

entrata e in uscita. Coloro che ritarderanno, senza giustificato motivo e previa telefonata, non 

potranno accedere al centro estivo. 

2. Ogni gruppo lavorerà separatamente dagli altri, non potranno incrociarsi, mescolarsi o unirsi; 

ciascuno utilizzerà un proprio spazio interno ed esterno. Per questo non saranno possibili 

spostamenti di bambini tra i gruppi.  

3. Le procedure di entrata e uscita dovranno essere rigidamente rispettate, ogni bambino sarà 

accompagnato da un solo adulto (genitore e un parente stretto) che dovrà indossare la 

mascherina, non potrà soffermarsi negli spazi interni, anche il transito è consentito solamente 

per accompagnare o ritirare i bambini. 

4. I genitori sono tenuti a garantire il cambio d'abito quotidiano e un'adeguata pulizia degli 

stessi, per contenere il rischio di contaminazione. 

5.Tutti bambini sopra i 6 anni di età dovranno recarsi presso il centro estivo con la mascherina 

chirurgica che indosseranno nuova all'ingresso e getteranno in uscita, si ricorda pertanto ai 

genitori di provvedere al suo acquisto. 

6. All’entrata sia ai bambini che agli accompagnatori verrà misurata la temperatura, non 

potranno accedere coloro che superano i 37.5°. Anche all’uscita i bambini verranno 

riconsegnati ai genitori dopo aver misurato la temperatura. In caso di assenza per malattia i 

bambini potranno rientrare solamente con certificato medico. Qualora non fosse possibile 

ottenere il certificato medico per la riammissione è necessario che il genitore produca 

un’autocertificazione in cui dichiara di aver sentito il medico e che si assume la responsabilità 

dell’avvenuta guarigione del figlio e la conseguente riammissione in contesto sociale. In caso di 

rilevazione della temperatura sopra i 37.5° durante la giornata verranno posti in isolamento e 

le famiglie avvisate per riportarli a casa. 

Entrata Gruppo Uscita 

8:00 – 8:20  Gruppo A 12:30 – 12:50 

8:30 – 8:50 Gruppo B 13:00 – 13:20 

  



7. Ciascun bambino potrà portare per merenda solo cibi confezionati (a titolo esemplificativo: 

merendine, cracker, bottiglietta di acqua), non saranno accettate merende fatte in casa o 

quanto non rigorosamente sigillato. Al momento della merenda gli animatori vigileranno che 

non vi sia scambio di cibi tra bambini. 

8. Ogni comunicazione sarà possibile in orario di attività utilizzando il numero di telefono del 

parroco don Gianluca Bassan 3476439698 

 

Allegato 1 all’Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020 
 

SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 
Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini 
ed adolescenti. 

• Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. 
Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori. 

• Sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione 
dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus. 

• Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e 
accompagnatori. 

• L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e 
accompagnatori all’esterno della struttura stessa. 

• Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, 
genitori/accompagnatori. In caso di T >37.2 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del 
genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. Gli accompagnatori dovrebbero essere preferibilmente 
persone con meno  di 60 anni. 

• Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo 
familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. 

• Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e 
di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni. 

• La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate 
attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo 
di minori. 

• Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di 
eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto. 

• Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, 
compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. 

• La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di 
età. 

• Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe. Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la 
frequente igiene delle mani in tutti gli 

ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. 

• I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio. 

• Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare 
attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente. 

• Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è 
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse 
tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va 


