
FAQ Grest 2020 
IN CONTINUO AGGIORNAMENTO 

 
1. COSA RIUSCIAMO A OFFRIRE IN PIÙ AI RAGAZZI? 

A metà giornata a ogni bambino una bottiglietta d’acqua da 0,5L fresca. Rimangono comunque 

da portare da casa una o più bottigliette con il proprio nome scritto sopra nella sacchetta o 

zainetto per la prima parte del pomeriggio. Rimane possibile acquistare in caso di necessità altre 

bottigliette d’acqua da 0,5L a 0,50€ caduna. 

 

2. COME AVVERA’ IL PAGAMENTO DELLA QUOTA? 

Il versamento della quota avverrà in contanti di persona, in sicurezza; seguiranno ulteriori 

indicazioni in merito a luogo, date, orari e modalità nella mail di “conferma iscrizione” che 

riceveranno tutti i genitori la cui domanda on-line sarà stata accettata. Invieremo questa mail 

entro qualche giorno a partire da sabato 19/06. 

 

3. COSA SI FA IN CASO DI PIOGGIA? 

Il nostro Oratorio dispone di spazi interni e/o coperti sufficienti per accogliere in sicurezza tutti i 

bambini iscritti al Grest. Anche in considerazione di questo è stato possibile accettare un numero 

massimo di 40 partecipanti per settimana. Vi segnaliamo però che in tal caso per i ragazzi non 

sarà possibile effettuare attività dinamiche (es. corse, salti, percorsi), ma saranno svolte attività 

riflessive o manuali quali disegnare, colorare, giochi con le parole, giochi da seduti (sempre con 

mascherina e distanza interpersonale). Rimettiamo quindi al singolo genitore la decisione di 

mandare o meno il proprio figlio in caso di pioggia, fermo restando che l’Oratorio rimarrà aperto. 

 

4. SI POSSONO INDICARE PREFERENZE PER LA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI? 

Sì, abbiamo aperto alla possibilità per i ragazzi di tutte le età di indicare una preferenza 

(fratello/sorella o amico/a) reciproca (“A mette B” e “B mette A” ) per la composizione dei gruppi, 

considerando nel suo complesso la situazione di emergenza e i gruppi di lavoro fissi. Per quanto 

ci sarà possibile, considerato anche il limite massimo invalicabile di 8 bambini per gruppo, 

considerando che si dovranno creare gruppi omogenei, cercheremo di soddisfare più richieste 

possibili, senza poterne dare comunque la certezza. Pertanto, abbiamo inviato a tutti i genitori 

dei bambini che si erano già pre-iscritti nel primo ciclo una e-mail, rispondendo alla quale è 

possibile esprimere la preferenza. Chi farà la per-iscrizione nel secondo ciclo, potrà indicare la 

preferenza direttamente durante la procedura di pre-iscrizione. 

 

5. IMPORTANTE: SI POTRA’ VENIRE AL GREST CON LA BICICLETTA? 

Per questi igienico-sanitarie NON sarà possibile mettere la bicicletta all'interno dell'Oratorio; 

quindi la bicicletta dovrà essere lasciata all'esterno. Consigliamo vivamente di procurarsi 

lucchetti e catene per legarle. L'Oratorio declina ogni responsabilità. 

 

 


