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Iscrizione 
L’iscrizione verrà effettuata solamente attraverso il modulo online 

presente sul sito parrocchiale (www.parrocchiadibosco.it) , non 

saranno accettate iscrizioni al momento dell’accoglienza. 

A causa delle normative anti-COVID la capienza delle strutture 

parrocchiali è stata ridotta, verranno avvantaggiati i bambini che 

hanno frequentato i gruppi parrocchiali nell’ultimo anno. 

L’iscrizione è strutturata in due parti: nella prima parte i genitori 

dovranno compilare il modulo iscrizioni online e fornire i recapiti, 

nella fase successiva se l’iscrizione verrà accettata riceverete un 

e-mail di conferma dove saranno allegati eventuali moduli da portare 

adeguatamente compilati lunedì 17 Agosto.  

Possono iscriversi i bambini/ragazzi che nell’anno scolastico             
2019-2020 abbiamo frequentato dalla prima elementare alla seconda               
media (i nati tra il 2007 e il 2013 , nati nel 2007 e nel 2013 compresi). 

La prima fase di iscrizione dura da Sabato 1 Agosto a sabato 8 

Agosto. 

In caso di accettazione dell’iscrizione l’e-mail di conferma verrà 

inviata tra Domenica 10 Agosto. 

Costi 
La quota di iscrizione a bambino è di 30€ per 2 settimane, la quota                           
diminuisce a 20€ se si fa l’iscrizione per una sola settimana, la quota                         
verrà utilizzata per pagare i materiali dei laboratori e per comprare i                       
prodotti necessari alla pulizia giornaliera delle stanze, la modalità di                   
pagamento verrà specificata nell’e-mail di conferma dell’iscrizione. 
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Date, Orari e Luoghi 

Il Grest 2020 della Parrocchia di Bosco si svolgerà dal 17 agosto a 28 

agosto, dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 7:30 alle ore 13:30. 

La fase di accoglienza dura dalle ore 7:30 alle ore 8:30. 

La fase di uscita dura dalle ore 12:30 alle ore 13:30 

Il Grest utilizzerà solamente gli spazi parrocchiali  che saranno 

adeguatamente attrezzati. 

Modalità di accoglienza 
L’animatore accede alla struttura 15 minuti prima dell’inizio del 

servizio in modo da poter preparare tutto l’occorrente per 

l’accoglienza e controllare che tutta la segnaletica e l’informativa sia 

presente e ben visibile. In fase di accoglienza (dalle ore 7:30 alle ore 

8:30), verrà misurata la temperatura anche di tutti gli animatori che 

accederanno alla struttura. L’accesso al centro estivo sarà garantito 

solamente agli utenti regolarmente iscritti al grest. 

L’accoglienza al Grest verrà effettuata su un tavolino posizionato 

all’esterno del cortile del patronato di fronte al parcheggio, in 

modo da evitare che i genitori accedano alla struttura. 

Nella fase di accoglienza, l’operatore munito di rilevatore di 

temperatura a infrarossi, misurerà la temperatura del bambino e 

dell’accompagnatore. In seguito igienizzerà le mani dell’utente.Al 

momento dell’ingresso del bambino, l’animatore segnerà la presenza 

nell’apposito modulo che verrà conservato fino al termine delle due 

settimane di Grest.  
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Svolgimento delle attività 
Le attività, per quanto possibili, si svolgeranno all’aperto oppure 

all’interno degli spazi areati del patronato in modo da favorire un 

continuo ricambio di aria. 

Prima di ogni attività è previsto il lavaggio delle mani. Le attività 

non prevedono promiscuità di spazi interni e prevedono numerose 

attività svolte all’aria aperta. 

Ad ogni gruppo di bambini/ragazzi viene destinato uno spazio 

interno della struttura ad uso esclusivo del gruppo e dell’educatore 

che lo seguirà per tutto il periodo. 

Verranno rispettati i rapporti tra numero di animatori e animati in 

base all’età dei bambini nei gruppi. 

Modalità di uscita 
L’orario di uscita è dalle ore 12:30 alle ore 13:30, in caso di uscita 

anticipata occorre avvisare il responsabile del grest la mattina stessa 

al momento dell’accoglienza. 

La fase di uscita dal Grest verrà regolata attraverso un tavolino posto 

nel cortile del patronato, il genitore/accompagnatore dichiarerà 

all’arrivo il nome del bambino all’animatore che si preoccuperà di 

andare a prendere il bambino nella sua aula di laboratorio. 

Per l’uscita autonoma del bambino/ragazzo i/il genitori dovranno 

compilare un autorizzazione che verrà inviata al momento della 

conferma dell’iscrizione o che troveranno al tavolo di accoglienza. 
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Igiene e pulizia 

Verranno applicate le seguenti misure di prevenzione: 

● Rispetto della distanza fisica di almeno 1 mt 

● Frequente lavaggio delle mani con momenti dedicati previsti all’interno 

della programmazione 

● Inviteremo a tossire e starnutire all’interno del gomito con il braccio 

piegato o di un fazzoletto monouso che dovrà essere immediatamente 

eliminato 

● Ricorderemo di evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani 

● Aerazione  dei locali durante e dopo il loro utilizzo 

Ogni giorno è prevista una pulizia con detergenti neutri delle 

superfici più toccate (maniglie, superfici di tavoli, etc..) e dei 

materiali o attrezzature sportive. I bagni verranno disinfettati 

giornalmente con soluzioni a ipoclorito di sodio allo 0.1% di cloro 

attivo. 

Ogni materiale e attrezzatura sportiva verrà igienizzato prima che 

venga utilizzato da gruppi diversi. 

E’ vietato lo scambio di oggetti personali (cappellini, occhiali, 

borracce, merenda etc.). Tutti gli effetti personali dovranno essere 

sempre conservati nel proprio zaino. 

Contatti utili 
Parroco: 049-630986,  parrocchiadibosco@gmail.com 

Responsabili: 334-9714277, massimiliano.mazzucato@hotmail.com  
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Cosa portare nello zaino 

● Igienizzante personale per le mani. 

● Mascherina 

● Fazzoletti. 

● Merenda di metà mattina/ qualche soldo se si compra la merenda al bar. 

● Borraccia d’acqua. 

● Felpa. 

● NO gioielli, oggetti fragili e di valore, cellulare, giocattoli. 

Ci sarà la possibilità di acquistare la merenda, l’animatore del gruppo 

raccoglierà le richieste all’inizio della mattinata, poco prima 

dell’orario di merenda passerà l’animatore preposto al servizio bar a 

consegnare le merende e raccoglierà i soldi. 

I responsabili del Grest e gli animatori declinano ogni responsabilità 

in merito ad oggetti affidati ai bambini. 

Trattamento in caso di rilevazione di sintomi sospetti 
● Caso A: Minore non accompagnato 

Il bambino/a verrà accompagnato in una stanza isolata rispetto alle 

altre persone in attesa dei genitori che dovranno di conseguenza 

contattare il medico di base. 

● Caso B: Minore accompagnato 

Il bambino/a e l’accompagnatore verranno invitati a tornare a casa in 

autoisolamento. 
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