
                               
 

NEWS GREST 2021 
 

• Il GREST – come sempre – vuole essere una esperienza educativa che mette al centro 
la PERSONA umana in tutte le sue dimensioni 

• Il Tema quest’anno è il GIOCO. Tutti sappiamo quanto sia essenziale il gioco nella 
vita di un bambino di ogni età. Piaget riconosce che “Sin dai nostri primi anni di vita, 
il gioco è risorsa. Giocando stabiliamo un rapporto attivo con la realtà che ci circonda” 
Tutta la “Comunità educante” sarà attivamente presente a questa iniziativa a favore 
dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie. (GREST ≠ parking baby) 

• Organizzazione: 6 GRUPPI/BOLLE di 20 bambini circa di età omogenea, al cui 
interno 2 SQUADRE. 

• ACCOGLIENZA: al mattino dalle 7.45 alle 8.15 per consentire inizio attività alle 
8.30.  
Nel pomeriggio dalle 13.45 alle 14.15 per consentire inizio attività alle 14.30. 

• USCITA mattino ore 12 – 12,15; uscita pomeriggio ore 17.45-18 
• Triage d’ingresso presso la porta principale dell’oratorio; USCITA presso cancello 

campetto verso cortile della Posta 
• Le attività prevedono: giochi, compiti (mattino), uscite e visite significative, 

laboratori.. ecc 
• PRANZO AL SACCO 
• MERENDA: è possibile portarla da casa, oppure acquistarla al Bar/Oratorio…. Il 

pagamento delle consumazioni avverrà all’USCITA di VENERDI 
• PROTOCOLLO ANTI-COVID: All’Ente organizzatore durante il Triage non è 

richiesto il rilievo della temperatura, ma rimane l’obbligo di tenere un “Registro 
Presenze” 
Ogni bambino o adulto che entra nella struttura avrà il dovere di igienizzare le 
mani ed ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE AL REGOLAMENTO ANTI-COVID 
(allegato 1). 

• OGNI BAMBINO SOLO IL PRIMO GIORNO DOVRA’ CONSEGNARE IL MODULO 
DI PRIMA ACCOGLIENZA COMPILATO IN OGNI SUA PARTE IN MODO 
LEGGIBILE. (allegato 2) 

• OCCORRERA’ RIDURRE AL MINIMO, SOLO PER MOTIVI GRAVI, LE 
ENTRATE ED USCITE FUORI ORARIO PREVIO AVVISO PER ISCRITTO 
CONSEGNATO AL TRIAGE ALL’INIZIO DELLA SETTIMANA (Allegato 3) 

• Qualora il minore venga accompagnato in entrata o in uscita da persona diversa dai 
genitori occorrerà consegnare la DELEGA FIRMATA DAL GENITORE. (Allegato 4) 

• Qualora il minore possa uscire AUTONOMAMENTE ovvero non accompagnato o in 
ORARIO DIFFERENTE DALL’USCITA PREVISTA occorrerà consegnare 
l’AUTORIZZAZIONE FIRMATA DAL GENITORE. (Allegato 5) 

• BUON HURRA’ 2021 


