Nuove Modalità GREST 2020
“L’Oratorio, non è solo una struttura, o un generico luogo, o un banale cortile; ma nemmeno
una riduttiva animazione, o qualche gioco; non è solo un programma di attività, come
doposcuola o corsi di teatro o di musica, o una società sportiva; nemmeno solo i gruppi di
ragazzi che si trovano settimanalmente coi loro educatori per il famoso “incontro” di
catechesi. O meglio, è tutto questo, ma è anche molto di più. L’Oratorio è innanzitutto una
modalità di guardare al destino dei ragazzi, uno stile educativo che guarda la persona in
modo integrale.
E’ il desiderio di una comunità adulta che si fa educante e decide di attivare tutto ciò che
serve (spazi, modalità, tempi) per accompagnare passo dopo passo la vita delle giovani
generazioni, facendosi casa per loro. Fare Oratorio è voglia di “stare-con-loro”, di rendere
le comunità una casa accogliente, dove vivere la vita buona che viene dal Vangelo.”
(Ufficio di Pastorale Giovanile di Reggio Emilia)
N.B. La lettura di questo documento non sostituisce la presa visione del Protocollo di Sicurezza da
sottoscrivere in fase di iscrizione.

Secondo le Linee Guida Nazionali, il Protocollo della Regione Emilia-Romagna e il
Protocollo Diocesano è possibile garantire la ripresa delle attività oratoriali nell’ambito dei
campi estivi seguendo le normative anti-contagio che saranno monitorate durante l’intero
periodo di Grest da un responsabile Anti – Contagio. Sono i Comuni gli enti deputati
all’autorizzazione e alla sorveglianza delle attività estive per i minori.
1) PERIODO E ISCRIZIONI
Il Grest 2020 inizierà lunedì 29 Giugno 2020 e si concluderà venerdì 24 Luglio 2020 presso
l’Oratorio di Campagnola, l’Oratorio di Cognento, l’Oratorio e l’asilo di Fabbrico.
Le iscrizioni aprono Giovedì 4 Giugno 2020 e si chiudono Mercoledì 10 Giugno 2020. È
possibile iscriversi a periodi di 2 settimane (1a e 2a settimana o 3a e 4a settimana).
Il numero massimo di partecipanti all’attività estiva è calcolato in base al rapporto tra spazi
a disposizione e numero di gruppi attivabili secondo i parametri.
L’attività estiva sarà pertanto a numero chiuso sia per i bambini che per gli animatori.
Nel caso di domande superiori alla ricettività, dovranno essere tenuti in considerazione
alcuni criteri di priorità per l’accesso ai servizi:
- la condizione di disabilità del bambino o adolescente;
- la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del
bambino o adolescente;
- i nuclei familiari con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini e adolescenti (ad
es. entrambi i genitori lavoratori, madri singole o padri singoli, impossibilità di
accedere al lavoro agile/smart-working).
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Tutte le informazioni relative alla modalità di iscrizione si trovano
www.upcampagnola.org/grest.
La disponibilità di posti dopo la chiusura delle iscrizioni sarà comunicata sul sito.

su

2) ORARI
Le entrate e le uscite saranno scaglionate per evitare assembranti:
- al mattino ingresso dalle 8.00 alle 8.30 e uscita dalle 12.00 alle 12.30
- al pomeriggio ingresso dalle 15.00 alle 15.30 e uscita dalle 17.30 alle 18.00.
Una volta formati i gruppi, ogni genitore sarà informato tramite l’app iGrest:
- sulla fascia oraria di ingresso ed uscita;
- sul luogo dove il figlio svolgerà l’attività tra Campagnola, Cognento e Fabbrico.
Naturalmente si cercherà di rispettare il paese di provenienza, per quanto possibile
in base al numero di iscritti e le disponibilità dei luoghi.
3) MODALITA’ D’INGRESSO
Al cancello di ingresso ci sarà una postazione di sorveglianza attrezzata a triage che sarà
gestita dai membri della squadra anti-contagio. Ad ogni accesso all’area è obbligatorio:
- controllo della temperatura che dovrà sempre essere inferiore ai 37,5°. In caso
contrario non è possibile l’ingresso;
- identificazione della persona attraverso generalità (tramite braccialetto fornito da
software gestionale iGrest);
- mascherina e lavaggio delle mani con gel igienizzante.
L’ ingresso è riservato ai soli operatori e utenti dell’attività. I bambini verranno prelevati
all’ingresso previo verifica “triage” da personale interno autorizzato e riconsegnati ai
genitori (o a chi ne fa le veci previo avviso scritto) al cancello di uscita. I genitori (o chi ne
fa le veci) non potranno entrare, salvo che per motivi di emergenza e comunque autorizzati
e previo triage.
4) COMPOSIZIONE DEI GRUPPI
L’attività verrà gestita per piccoli gruppi. Per ogni gruppo sarà garantita la presenza di 1
figura maggiorenne diplomata, una figura maggiorenne non diplomata e fino ad un
massimo di 3/4 animatori minorenni (14-17 anni).
I gruppi saranno così formati:
- GRUPPO CON BIMBI 6-11 ANNI: 1 maggiorenne per 7 bambini
- GRUPPO CON RAGAZZI 12-14 ANNI: 1 maggiorenne per 10 ragazzi
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- GRUPPO MISTO (6-11 e 12-14 anni): 1 maggiorenne per 8 bambini/ragazzi
Per quanto possibile si terrà conto del criterio della omogeneità delle età.
Ogni gruppo avrà a disposizione:
- n. 1 aula (o spazio al chiuso) dove è possibile garantire il mantenimento della
distanza di sicurezza;
- n. 1 WC ad uso esclusivo per 1 o massimo 2 gruppi (garantendo pulizia e
igienizzazione degli stessi secondo le norme);
- spazi esterni per attività ricreative (campi sportivi, aree verdi aperte, cortili),
opportunamente segnalate con appositi nastri.
5) INFORMAZIONI GENERALI
-

Bambini e ragazzi dovranno indossare la mascherina chirurgica quando si sosta
negli spazi al chiuso e quando si prevedono attività con una vicinanza maggiore, con
l’accortezza di sostituzione ogni 4 ore (fornite dai genitori); durante i giochi all’aperto,
per lo sforzo fisico o quando la distanza interpersonale è ampia, si può dispensare i
bambini dalla mascherina.

-

Non è possibile accogliere iscrizioni di bambini/ragazzi che nell’altra metà della
giornata frequentano altre attività o altri Centri Estivi.

-

Qualora dovessero essere organizzate attività che richiedono l’utilizzo di materiali
di cancelleria ogni bambino dovrà portare da casa il proprio astuccio contenente
tutto il necessario, al fine di evitare contatti con oggetti altrui. Il genitore sarà
informato per tempo di questa eventualità.

-

Ogni bambino dovrà portare uno zainetto contenente la merenda, la borraccia
d’acqua, un pacchetto di fazzoletti di carta e una mascherina di ricambio.

-

I genitori dei minori (sia dei bambini/ragazzi, che degli animatori minorenni)
dovranno presentare preliminarmente, all’inizio di ogni settimana, previa
esclusione dell’utente, un’autocertificazione con la quale dichiarano:
o di non avere casi in famiglia COVID-19 positivi;
o di non essere entrati a contatto con casi COVID positivi negli ultimi 14 giorni;
o di informare immediatamente l’ente gestore del sopraggiungere di sintomi
riconducibili all’infezione da COVID-19: febbre, tosse, spossatezza, difficoltà
respiratorie.
o di essere a conoscenza del Protocollo e che, nonostante tutte le attenzioni
messe in atto, sono consapevoli del possibile rischio di contagio che l’attività
estiva comporta.
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