
PROGETTO Grest 2020 
Carissime famiglie, 

nonostante il periodo difficile che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, anche il nostro Oratorio si mette 

in gioco per le attività estive. Siccome non ci è possibile organizzare un GREST come lo abbiamo sempre 

conosciuto, proponiamo alla comunità un’esperienza completamente nuova e diversa per tutti, per questo 

ci scusiamo sin da subito se non tutto sarà chiaro o perfetto fin dall’inizio, ma confidiamo che si possa 

instaurare un dialogo proficuo e costruttivo tra tutti noi. Sappiamo bene che con età, spazi e tempi così ridotti 

non riusciremo a sostenere più di tanto il grande compito educativo che le famiglie hanno verso i loro figli. 

Con il nostro piccolo contributo vogliamo dare semplicemente un segno di presenza, di speranza, per 

testimoniare che anche nella nostra piccola realtà della Collegiata “Tutto concorre al bene” (Rm 8,24). 

 

1. A CHI SI RIVOLGE e CON QUALE CALENDARIO? 

• SETTIMANA dal 29/06 al 3/07 → per le classi dalla 2° ELEMENTARE alla 1° MEDIA 

• SETTIMANA dal 6/07 al 10/07 → per le classi dalla 2° ELEMENTARE alla 1° MEDIA 

• SETTIMANA dal 13/07 al 17/07 → per le classi 2° e 3° MEDIA e 1° SUPERIORE 

Le attività si svolgeranno nel solo pomeriggio. 

*Precisiamo che anche nel caso di fratelli, ogni singolo bambino potrà essere iscritto SOLAMENTE alla 
settimana prevista per la sua classe. 
 
Purtroppo, NON ci è stato possibile organizzare attività per 1° elementare. 

 

2. ORGANIZZIONE 

I bambini e i ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi di max 8 partecipanti, i quali saranno affidati ad 

animatori FISSI per tutta la settimana. I gruppi NON potranno mai venire a contatto con altri gruppi. 

Gli orari di INGRESSO saranno scaglionati per gruppo di appartenenza, tra le 14:30 e le 15:10; 

TASSATIVAMENTE non si accetteranno deroghe all’orario prestabilito. 

Gli orari di USCITA saranno scaglionati per gruppo di appartenenza tra le 17:30 e le 18:10, nello stesso ordine 

di entrata (es. il gruppo che entra alle 14:30 esce alle 17:30 e così via…); TASSATIVAMENTE non si 

accetteranno deroghe all’orario prestabilito. 

La composizione dei gruppi e gli orari di ingresso e uscita specifici per ogni gruppo saranno comunicati 

preventivamente sul sito della parrocchia o tramite mail. 

 

3. PROTOCOLLO SANITARIO 

– In fase di accoglienza 

o I bambini e l’adulto accompagnatore saranno accolti all’esterno del cancello dell’Oratorio. I genitori 

non potranno entrare all’interno della struttura. 

o Il primo giorno il responsabile del minore garantirà la buona salute e che non vi siano stati contatti 

con persone in quarantena, né il minore stesso lo sia 



o Gli educatori verificheranno lo stato di buona salute di ogni bambino, procederanno alla misurazione 

della temperatura corporea e lo aiuteranno nella fase di igienizzazione. Qualora il bambino abbia 

febbre > 37,5°C o presenti sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 NON potrà essere ammesso. 

o Ogni bambino dovrà essere dotato di mascherina personale (che terrà durante le attività secondo le 

indicazioni dell’educatore responsabile del gruppo) 

– Durante la giornata: 

o Ogni bambino farà attività solo e sempre con il proprio gruppo da 8, seguito da un educatore 

maggiorenne e uno o due animatori 16/17enni. 

o Ogni bambino dovrà sempre rispettare la distanza di almeno 1 metro da tutte le altre persone; dovrà 

sempre indossare la mascherina (eccetto nei momenti di attività ludico-motoria); non sono permesse 

attività o giochi che prevedano il passaggio di oggetti. 

o Periodicamente (dopo ogni attività, dopo l’uso dei servizi…) ogni bambino dovrà, secondo le 

indicazioni dell’educatore, igienizzarsi le mani e provvedere ai propri Dispositivi di protezione 

individuale (Dpi: mascherina. Sono vietati i guanti). 

Perché tutto si svolga al meglio, invitiamo le famiglie a spiegare queste importanti regole ai bambini, che 

verranno comunque riprese costantemente dagli animatori. Ci teniamo a ricordare che gli educatori si 

impegneranno a far rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni contenute nei protocolli sanitari della 

Regione, ma il rischio di contagio ZERO non esiste neppure in Oratorio. Qualora una qualsiasi persona 

frequentante il GREST risultasse positiva al Covid-19, si avvieranno immediatamente tutte le procedure che ci 

verranno ordinate dall’ASL, ed inoltre non si esclude che venga sospesa l’attività di tutto il centro estivo. 

Qualora venga riscontrata l’impossibilità pratica ed effettiva di mantenere un comportamento idoneo a 

queste regole sanitarie da parte del bambino, gli educatori si riservano di escluderlo in qualsiasi momento dal 

centro estivo. Purtroppo, non possiamo rischiare che il comportamento di uno pregiudichi la salute di tutti. 

*Specifichiamo che per motivi sanitari ALL’INGRESSO il bambino di qualunque età (dalla 3° elementare alla 

3° media) DEVE OBBLIGATORIAMENTE essere accompagnato da un adulto (non per forza un genitore). 
 

*PER L’USCITA invece funzionerà come l’anno scorso: in assenza di documentazione il minore potrà essere 

consegnato solo ad un genitore; per tutte le età sarà possibile delegare altri adulti OPPURE (solo per i ragazzi 

di 1°, 2° e 3° media) potrà essere concessa l’uscita in autonomia. 

 

4. QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione prevista per la settimana è di 20€ (non è prevista la merenda). 

E’ obbligatoria la copertura assicurativa NOI TORINO 2020 di 6€ (solo per chi non l’avesse ancora fatta). 

La quota complessiva da versare sarà quindi di 26€ (20€ iscrizione GREST + 6€ copertura assicurativa NOI 
TORINO) per chi non possiede ancora la tessera NOI TORINO 2020; di 20€ per chi invece è già in possesso della 
tessera NOI TORINO 2020. 

 

5. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
A causa delle nuove normative sanitarie potremo accogliere solamente un numero limitato di bambini, 
proporzionale alla capacità ricettiva della nostra struttura in termini di spazi (al chiuso e all’aperto) e di 
presenza di adulti responsabili. 
I vari decreti e protocolli ci impongono un limite massimo di 40 bambini per ogni settimana di GREST. 
  



Abbiamo dunque dovuto introdurre dei criteri di ammissione, per cui avranno la precedenza: 
• i bambini che già frequentano il catechismo o il gruppo nella parrocchia Collegiata 
• i bambini che saranno presenti tutti e 5 i giorni (dal lunedì al venerdì) della settimana per cui si 

iscrivono 
• In caso di parità di requisiti, farà fede la data di arrivo dell’iscrizione 

 
Per iscriversi contattare direttamente i Coordinatori (Marco 392/4162758). 

 

6. OCCORRENTE PERSONALE 

Per ridurre al minimo il rischio di contagio con tali oggetti, ogni giorno il bambino dovrà portare con sé in una 

sacchetta o zainetto: 

- Una mascherina di ricambio 

- 2 bottigliette d’acqua da mezzo litro (o una da un litro e mezzo), con il proprio nome scritto sopra 

- La merenda (per chi lo desidera) 

In caso di necessità saranno disponibili in oratorio bottigliette d’acqua da mezzo litro al costo di 0,50€. 

 

7. AGGIORNAMENTI 

Sappiamo di non essere stati esaustivi, per questo sul sito della parrocchia www.collegiata.it saranno 

disponibili delle FAQ, che aggiorneremo man mano grazie alle vostre osservazioni e ai nuovi regolamenti e 

direttive che ci arriveranno. 

Per informazioni potete contattare: Simone 347/6981376, Marco 392/4162758, Elena 339/3240753 

 

Don Dante e tutto il team GREST 2020 

http://www.collegiata.it/

