
GREST 2020 
Oratorio “SS. Pietro e Paolo”,   Carmagnola 

REGOLAMENTO ED INFORMAZIONI UTILI 
 

ORARI GREST 

Dal lun al ven, ogni gruppo avrà un proprio orario di entrata (tra le 14:30 e le 15:10) e di uscita (tra le 17:30 e le 18:10). 

La composizione dei gruppi e il relativo orario saranno comunicati preventivamente tramite mail o sito della 

parrocchia. Per motivi sanitari e per evitare assembramenti, TASSATIVAMENTE non si accettano deroghe né per 

l’orario di entrata né per l’orario di uscita. 
 

PROTOCOLLO SANITARIO ALL’INGRESSO 

• ALL’INGRESSO il bambino di qualunque età (dalla 2° elementare alla 1° superiore) DEVE OBBLIGATORIAMENTE 

essere accompagnato da un adulto (non per forza un genitore). Solamente il primo giorno di frequenza al Grest (il 

lunedì) è OBBLIGATORIO consegnare all’accoglienza il Questionario monitoraggio settimanale (Allegato C), 

scaricabile dal sito www.collegiata.it, che dovrà essere già debitamente compilato e firmato a casa da parte di un 

genitore. In assenza di tale documento il bambino NON potrà essere ammesso all’estate ragazzi. 

• Per evitare assembramenti, gli orari di entrata e uscita saranno scaglionati per gruppo. Per questo motivo è 

richiesta la massima ed assoluta puntualità all’orario comunicato e specifico per gruppo di appartenenza. NON 

saranno ammessi ingressi e uscite al di fuori dell’orario prestabilito. 

• In attesa del proprio turno per il triage è OBBLIGATORIO (sia per l’adulto accompagnatore sia per il bambino) 

indossare la mascherina, mantenere le distanze interpersonali di almeno 1 metro, seguire le istruzioni degli 

operatori presenti. 

• Uno alla volta, ogni giorno ciascun bambino sarà sottoposto a misurazione della temperatura corporea e a 

valutazione della presenza/assenza di sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19. Qualora il bambino presenti 

temperatura >37,5°C oppure sintomi compatibili con l’infezione NON potrà essere ammesso al centro estivo, e 

verrà immediatamente affidato all’adulto accompagnatore, il quale provvederà in autonomia a contattare il 

proprio medico e ad adottare ogni altra idonea misura sanitaria. 

• Genitori e adulti accompagnatori NON potranno in nessun caso entrare all’interno della struttura. 

 

PROTOCOLLO SANITARIO DURANTE LA GIORNATA 

• Ogni bambino farà attività solo e sempre con il proprio gruppo da max 8 partecipanti, seguito da almeno un 

educatore maggiorenne e uno o due animatori 16/17enni. 

• 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. 

• 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). 
 

IMPORTANTI SPECIFICHE SANITARIE 

• 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 a 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. 

• E’ possibile che con l’evolvere della situazione sanitaria, vengano emanate nuove disposizioni sanitarie in merito 

ai centri estivi. In tal caso il presente regolamento verrà aggiornato sul sito www.collegiata.it e verrà data 

comunicazione verbale di tale variazione al momento dell’accoglienza all’Oratorio . *vedi dopo Variazione del 30/6 

http://www.collegiata.it/
http://www.collegiata.it/


INFORMAZIONI UTILI 

• E’ consigliabile vestire i bambini con abbigliamento comodo (scarpe da ginnastica, pantaloni o pantaloncini, 
maglietta a maniche corte). I ragazzi grandi devono utilizzare un abbigliamento consono (va bene pantaloncini e 
maglietta). 

• 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€. 

 
SI RICORDA  

• Non è concesso l’uso di cellulari, se non per motivi eccezionali e previa richiesta all’animatore di riferimento; 
pertanto è vivamente consigliato NON portare il cellulare al Grest. E’ vietato l’utilizzo di tablet o giochi elettronici.  

• Si ricorda che ogni oggetto portato al Grest è da considerarsi sotto la piena responsabilità del bambino (gli 
organizzatori e gli animatori non rispondono di smarrimenti, furti o danneggiamenti. 

• Gli animatori non sono tenuti a somministrare farmaci ai bambini (se non sotto richiesta medica), né possono 
permettere loro l’assunzione in autonomia. Si prega di contattare un Coordinatore per l’eventuale 
somministrazione di farmaci. 

• Dal momento dell’uscita dal cancello dell’Oratorio, secondo l’orario prestabilito e specifico per il gruppo di 
appartenenza (comunque tra le 17:30 alle 18:10), il genitore se ne assume la responsabilità sulla tutela. 

• I dati riguardanti bambini e genitori sono raccolti in considerazione della necessità di organizzare le attività del 

servizio, secondo le finalità del centro estivo. Il loro conferimento si configura come onere per la partecipazione 

al servizio stesso. 

• In caso di ritiro dall’iscrizione, la quota versata verrà rimborsata solo per documentati motivi di salute. 

 

Si prega di far riferimento personalmente a Don Dante, ai Coordinatori Simone Ferrara, Marco Astegiano o Elena 
Zecchillo per eventuali segnalazioni particolarmente importanti inerenti alla salute, alla tutela o a problematiche 
specifiche relative al minore affidato. 
 
RECAPITI TELEFONICI:      Simone 347/6981376       Marco 392/4162758         Elena 339/3240753 

 

 

*VARIAZIONE REGOLAMENTO DEL 30/06/2020 

In seguito a nuove comunicazioni ricevute da parte dell’Associazione NOI ORATORI di cui facciamo parte, i bambini 

possono non utilizzare la mascherina anche durante i momenti di attività purché siano all’aperto e sia possibile 

rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina: 

all’ingresso e all’uscita; ogniqualvolta si entri in uno spazio interno al chiuso (bagno, stanze interne usate solamente 

in caso di pioggia); nelle attività in cui vi è maggior rischio di avvicinarsi agli altri bambini; tutte le volte che sarà 

chiesto dagli animatori. 


