
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO – VOLTABAROZZO 
Piazza Santi Pietro e Paolo 10 – 35127 PADOVA 

 

INFORMAZIONI PER IL GREST 2021  
 

Anche il GREST di fine estate 2021 che si intende proporre deve tener conto di una serie 
di 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 2021). 
Luogo: patronato di Voltabarozzo 
Periodo: da lunedì 30 agosto a venerdì 10 settembre 2021 
Orari: solo al mattino con ingresso e uscita regolamentati. 
Le attività riguarderanno mezza giornata (si ritiene ancora difficoltoso gestire in sicurezza 
il discorso pasti; in più si deve dare tempo necessario al pomeriggio per la pulizia e 
l’igienizzazione degli ambienti) 
Ci saranno 5 gruppi, ciascuno formato da circa 15 bambini. I gruppi saranno per fascia 
età e avranno dai 3 ai 5 animatori ciascuno. La situazione attuale non permette ancora la 
gestione di un numero complessivo troppo grande di bambini.  
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. Giochi ed attività saranno organizzate e svolte nel 
rispetto delle disposizioni di sicurezza. 
Anche quest’anno, vista anche la particolarità della situazione, vi sarà la collaborazione 
con la Cooperativa “La Bottega dei Ragazzi”. Una coordinatrice, inviata 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. 
 
Oltre al presente foglio informativo, i genitori dovranno leggere attentamente e 
osservare il regolamento che disciplinerà tempi e modalità di svolgimento delle giornate. 
 
Per l’ISCRIZIONE: 

- Compilare e firmare il modulo di iscrizione/privacy 
- leggere e firmare il patto di responsabilità reciproca tra la parrocchia e le famiglie 

dei bambini/ragazzi iscritti 
- fotocopia tessera sanitaria 
- quota 50 euro per le due settimane 

 

 
ISCRIZIONI: in canonica: 

- giovedì 8 luglio dalle 18,00 alle 19,30 
- venerdì 9 luglio dalle 18,00 alle 19,30 
- sabato 10 luglio dalle 9,30 alle 11,00 

DOPO queste date, se ci sono ancora posti, si potrà contattare direttamente don Gianluca 
per accordarsi per venire in canonica (3476439698) 
 

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. 
Per realizzare la proposta è necessario rispettare sempre la normativa che potrà rimanere 
invariata o cambiare a seconda dell’andamento della situazione sanitaria. 
 
 


