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Informazioni utili per tutti i genitori 
 

Iscrizione effettiva 

 

Dopo aver effettuato la pre-iscrizione online e aver controllato sia l’accettazione 

della vostra richiesta sia la suddivisione delle settimane, per rendere effettiva 

l’iscrizione è obbligatoria la firma del genitore sul patto di corresponsabilità tra 

l’ente gestore del Grest (NOI Associazione) e la famiglia degli iscritti. Senza questa 

firma il bambino/ragazzo non sarà autorizzato ad entrare al Grest in alcun modo.   

   

Modalità di svolgimento del Grest 

 

Il Grest si svolgerà nel rispetto dei protocolli sanitari e delle ultime Linee Guida 

Regionali dello scorso 28 maggio 2021. 

 

I bambini e i ragazzi saranno suddivisi in gruppi (7 per le Elementari e 3 per le 

Medie) il più possibile uguali nel corso delle settimane.  

 

Ogni gruppo, contraddistinto da un diverso colore, avrà uno o due educatori 

maggiorenni responsabili e uno o due aiuto animatori.  

 

Si svolgeranno attività nello spazio aperto del Patronato (giochi, preghiera, 

caccia al tesoro, balli, uscite a piedi, giochi d’acqua…) e attività nelle stanze 

interne del Patronato (laboratori vari e compiti…) rispettando il distanziamento e 

l’uso della mascherina. 

 

Se le normative ci verranno incontro proveremo ad organizzare un’uscita di una 

giornata e anche la festa finale (non ci sarà la notte sotto le stelle). 

 

Orari di entrata e procedure per il triage d’accoglienza 

 

L’entrata di ogni bambino/ragazzo iscritto al Grest sarà possibile dalle ore 7.45 fino 

alle ore 8.45 (massimo), rispettando le procedure di sicurezza, mantenendo la 

distanza e con obbligo di mascherina. 

Ci sarà un’unica entrata dalla sbarra posta vicino al Bar Arena che condurrà per 

un percorso obbligato sotto il porticato, dove prima di entrare verrà misurata ad 

ogni bambino/ragazzo la temperatura corporea e saranno igienizzate le mani.   

In caso di temperatura corporea ≥ 37.5° all’ingresso il bambino/ragazzo non potrà 

accedere all’area del Grest e dovrà essere il genitore a contattare il proprio Pediatra 

di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale.   



Orari di entrata e procedure di uscita  

 

L’uscita di ogni bambino/a iscritto/a al Grest sarà possibile dalle ore 11.45 fino 

alle ore 12.45 (massimo), rispettando le procedure di sicurezza, mantenendo la 

distanza e con tranquillità. 

 

Ai genitori, nonni, accompagnatori non è consentito l’ingresso senza autorizzazione 

nell’area dove si svolgerà il Grest sia esterna che interna. 

 

Lo zainetto obbligatorio per ogni bambino/ragazzo 
 

Ogni bambino/ragazzo dovrà avere uno zainetto personale che “viaggerà con lui” 

durante tutto il tempo del Grest (dovrà essere indicato in modo evidente il nome).  
 

Cosa dovrà contenere? 

- Cappellino 

- Merenda e borraccia o bottiglietta d’acqua 

- Ricambio vestiti se lo ritenete utile 

- Costume da bagno (quando ci sono giochi d’acqua) 

- Compiti (quando sono previsti) 

- Ciabatte da piscina  

- Asciugamano 

- Astuccio con matita, penna, temperino, gomma,  

righello, colla stick, forbice personali 

- Eventuali cerotti o disinfettante 
 

Non sarà consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli 

se non previo accordo con gli animatori (es. palloni, carte da gioco…) 

 

Modalità di pagamento 

 

Saranno possibili due modalità di pagamento (il bonifico è maggiormente gradito) 
 

- Bonifico bancario: 

IBAN IT06R0880760710013008022033 

CIRCOLO MONS. GIUSEPPE ARENA - APS SANDRIGO 

Causale: Grest 2021  

(specificare nome e cognome del partecipante più le settimane di frequenza) 

- Contante:  

da consegnare solamente il lunedì mattina all’ingresso in busta chiusa con 

il nome del bambino/ragazzo e la cifra esatta contenuta nella busta. La 

ricevuta sarà consegnata solamente alla conclusione del Grest. 

 

Programma settimanale 
 

Nel sito www.upsandrigo.it sezione Giovani, Grest, Sandrigo oppure nella pagina 

Facebook e Instagram del Grest troverete pubblicato ogni sabato o domenica il 

programma settimanale suddiviso per gruppi così potrete regolarvi nel preparare lo 

zainetto in base alle attività che verranno svolte nel corso della settimana.  

 

Lo Staff NOI Grest 2021  

noisandrigo@libero.it - 3516753108 

http://www.upsandrigo.it/
mailto:noisandrigo@libero.it

