PARROCCHIA DI MONIGO
REGOLAMENTO GR.EST. 2020
(Adattato alle linee guida per l’emergenza sanitaria COVID-19)

Il Grest i svolgerà dal 13 luglio al 24 luglio 2020
Bambini elementari: dalle 9 alle 12
Ragazzi delle tre medie: dalle 16.00 - 18.00
I posti saranno contingentati, per ragioni di sicurezza. Si darà priorità ai residenti a Monigo o che
frequentano il catechismo di Monigo o che hanno già partecipato al Gr.est. di Monigo.
La quota sarà di euro 35 da versare in contanti al momento dell’iscrizione
Al momento dell’iscrizione dev’essere compilato e firmato il modulo di corresponsabilità tra
Parrocchia e famiglia. Il giorno dell’iscrizione dovranno essere rispettate le norme igienico-sanitarie
vigenti e le indicazioni dei volontari presenti.
Ogni bambino dovrà entrare per il cancello assegnato al suo gruppo, come sarà spiegato nel
momento dell’iscrizione.
Orari per l’ingresso:
Mattina: 8.45 - 9.00
Pomeriggio: 15.45 - 16.00
Orari per l’uscita:
Mattina: 12.00 - 12.15
Pomeriggio: 18.00 - 18.15
Al di fuori di questi orari non sarà possibile accedere al servizio.
L’ingresso dei bambini avverrà in maniera contingentata e distanziata e potrà entrare solo il bambino,
non i genitori o i nonni.
In caso di sintomi di malessere del bambino o di un membro del nucleo familiare convivente, è
obbligatoria la segnalazione ai responsabili e il bambino va tenuto a casa. In caso di malessere di un
membro del gruppo, compresi gli animatori, sarà segnalata tempestivamente a tutte le famiglie dei
componenti del gruppo stesso.
Le attività saranno organizzate nei modi consentiti: in gruppi di 7 bambini e 10 ragazzi, facenti capo
ad un maggiorenne debitamente formato e con le distanze di sicurezza previste.
Si può portare una bottiglia/borraccia di acqua ma nessun tipo di genere alimentare, ad eccezione di
coloro che hanno comprovate intolleranze. La merenda sarà fornita dalla parrocchia.
All’interno degli ambienti saranno presenti dei punti di igienizzazione che periodicamente verranno
utilizzati seguendo le indicazioni del personale maggiorenne

La mascherina sarà indossata obbligatoriamente per qualsiasi tipo di attività svolta all’interno,
all’esterno in spazi aperti non è obbligatoria

Responsabile:
Volpato Paola cellulare 3333282491
La responsabile e Don Giuseppe

