REGOLAMENTO GREST 2021
PARROCCHIA VOLTABAROZZO – Cooperativa LA BOTTEGA DEI RAGAZZI
Cari genitori,
sulla base delle linee guida regionali e nazionali, anche 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 e che è stato
particolarmente faticoso per bambini e ragazzi, sia necessario trovare luoghi e tempi in cui si possa
continuare a fare esperienza di relazioni positive con i propri coetanei in spazi che continuino a
tutelare la salute personale e di chi ci vive accanto.
Ecco di seguito il Progetto con specificate le modalità di accesso predisposte in base
a: - Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e
informali, e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19 del
Ministero della Salute del 21.05.2021.
- Linee di indirizzo Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori
della Regione Veneto del 29.05.2021
• RAPPORTO EDUCATORI/ANIMATORI BAMBINI: I gruppi saranno di circa 15 bambini. Ogni gruppo
avrà circa 3/4 animatori. Sarà necessario costruire dei gruppi il più stabili possibili per tutta la
durata del Grest per una questione di sicurezza.
• TEMPI: Inizio attività il 30 agosto termine il 10 settembre.
• ORARI e INDICAZIONI PRATICHE:
I gruppi dei bambini saranno formati in base all’età degli iscritti e ad ogni gruppo verranno assegnati
degli educatori che resteranno stabili per tutto il periodo del Grest. Gli orari di entrata saranno
rigorosi e scaglionati in base al gruppo di appartenenza. Inoltre ogni gruppo dovrà entrare dalla
propria zona d’entrata. L’orario di arrivo determinerà anche quello di uscita. Possibili orari di entrata
e di uscita:

Entrata

Gruppo

Uscita

8:00 – 8:15

Gruppi di 1 , 2 , 3
elementare

12:30 – 12:45

8:30 – 8:45

Gruppi di 1 , 2 , 3
elementare

12:30 – 12:45

8:15 – 8:30

Gruppi di 4 , 5 elementare

12:45 – 13:00

8:45 – 09:00

Gruppi di 4 , 5 elementare

12:45 – 13,00

Al momento dell’iscrizione verrà chiesta la fascia di preferenza.
Eventuali comunicazioni per organizzare al meglio le entrate e le uscite (anche in base al numero
effettivo di ragazzi che si iscriveranno) verranno comunicate.

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 Grest.
È necessaria la collaborazione di tutti i genitori per non favorire la formazione di assembramenti in
prossimità della struttura e per rispetto dei protocolli richiesti dalle norme sanitarie.


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. Sarà possibile vivere dei giochi in contemporanea tra i
vari gruppi facendo però attenzione a mantenere i gruppi separati all’interno del campo da
gioco. I contatti fra gruppi diversi dovranno necessariamente essere limitati il più possibile.



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.



I genitori sono tenuti a garantire il cambio d'abito quotidiano e un'adeguata pulizia degli
stessi, per contenere il rischio di contaminazione.



Tutti bambini sopra i 6 anni di età dovranno recarsi presso il patronato con la mascherina
chirurgica che indosseranno nuova all'ingresso e getteranno in uscita, si ricorda pertanto ai
genitori di provvedere al suo acquisto.



All’entrata ai bambini 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.



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.



Ogni comunicazione sarà possibile in orario di attività utilizzando il numero di telefono del
parroco don Gianluca Bassan 3476439698

