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1. PROGETTO EDUCATIVO 
1.1 Cosa è? 
La parrocchia e l’oratorio sono parte attiva di una comunità, come parte attiva e per la loro natura 
hanno uno scopo prettamente educativo secondo i principi cristiani. 

Siamo ben consapevoli della situazione, che durante questo ultimo anno, ha contraddistinto la nostra 
comunità. Con l’avvento del SarsCovid19 si è dovuto non solo ridisegnare e ripensare le attività, ma 
anche il ruolo educativo e le modalità fino ad ora intraprese. A partire dalla catechesi, dalle celebrazioni 
e da tutto ciò che riguarda l’oratorio e la parrocchia. Tuttavia non vogliamo dimenticare il ruolo che ha 
all’interno di ogni comunità.  

Per questo è stato pensato un progetto educativo apposito per l’estate ragazzi 2021 e che pensiamo 
possa coinvolgere tutta la ripartenza post-covid. Questa scelta nasce da un desiderio profondo di 
ricominciare, imparando da quello che negli scorsi anni non ha funzionato.  
L’estate ragazzi non è solo un posto dove divertirsi, giocare, fare amicizie e passare del tempo insieme, 
ma non è nemmeno un servizio di solo baby-sitting. Su questo vogliamo essere chiari. In questa 
proposta vorremmo che fossero anche i genitori parte attiva dell’educazione dei propri figli e figlie.  
L’oratorio e la parrocchia aiutano nella funzione educativa dando supporto e indicando un modello da 
seguire, ma non possono sostituirsi o farsi carico di tutta la funzione educativa, ci deve anche essere una 
cooperazione con le altre realtà del territorio.  

Nell’esperienza dell’estate ragazzi la funzione educativa non sarà solo destinata ai bambini e ragazzi, ma 
anche agli animatori, ai coordinatori, ai volontari e a tutti quelli che ne faranno parte. Tutti insieme 
andranno a costituire la funzione educativa. Proprio per questo vogliamo un po’ cercare di definire 
questa funziona educativa, con gli obiettivi, le possibili modalità e la formazione che intendiamo 
intraprendere. 

1.2 Obiettivi 
Definire gli obiettivi educativi dell’oratorio e della parrocchia non è cosa facile, ma possiamo cercare di 
comprenderli prendendo spunto dal documento della CEI Educare alla vita buona del Vangelo: 

“L’oratorio accompagna alla crescita umana e spirituale le nuove generazioni e rende i laici protagonisti, 
affidando loro responsabilità educative. Adattandosi ai diversi contesti, l’oratorio esprime il volto e la 
passione educativa della comunità, che impegna animatori, catechisti e genitori in un progetto volto a condurre 
un ragazzo a una sintesi armoniosa tra fede e vita. I suoi strumenti e il suo linguaggio sono quelli dell’esperienza 
quotidiana dei più giovani: aggregazione, sport, musica, teatro, gioco, studio” 

Come si evince da queste parole, la centralità della funzione educativa non è data esclusivamente dalla 
figura del sacerdote, ma da ogni componente della comunità cristiana. Ovviamente per vivere una 
comunità cristiana che sia “casa e scuola di comunione”, che promuova la collaborazione, l’ascolto, la 
fede, la gratitudine bisogna avere obiettivi e denominatori comuni.  

Proviamo ora a cercarne qualcuno e a definirlo:  

A. Accogliere: l’Oratorio inteso come un luogo ‘aperto’ in cui è facile entrare, un contesto in cui tutti 
si possono sentire a proprio agio accettando le basilari norme di corretto comportamento e le 
finalità educative umane e cristiane dell’oratorio stesso. 

B. Annunciare: un annuncio forte, chiaro, gioioso e sereno della persona di Gesù Cristo e dei 
contenuti della fede cristiana;  

C. Educare: accompagnare i ragazzi e i giovani verso la elaborazione di un progetto di vita che sia 
autenticamente umano e cristiano; 
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D. Favorire: la socializzazione, la relazione e la scelta del 'gruppo' come luogo dell'incontro, dello 
scambio e della crescita personale e comunitaria;  

E. Scoprire: i talenti di ciascuno e aiutare il ragazzo a metterli a frutto per il bene di tutti. 

F. Ascoltare: ognuno è frutto di una storia, sopratutto in questo periodo di pandemia, dove l’incontro 
e il dialogo avvengono esclusivamente tramite i supporti digitale, vogliamo riscoprire la bellezza 
dell’ascolto che nasce da un incontro. Siamo tutti fratelli e sorelle, non possiamo essere sordi verso  
le necessità degli altri.   

G. Aiutare: La comunità si vede anche nella sua capacità di solidarietà verso il prossimo o per chi si 
trova in situazioni di difficoltà, sia economica che sociale. L’attenzione verso l’altro non deve essere 
passiva, ma attiva e concreta.  

H. Esserci: Tutti hanno bisogno di figure di riferimento, ecco perché diventa importante la presenza 
di tutti, perché possiamo essere di esempio per qualcuno che forse sta affrontando una situazione 
che abbiamo già vissuto. Esserci non significa fermarsi solo alle attività che vengono proposte 
come volontario, ma significa anche costruire relazioni d’umanità, anche al di fuori delle proposte 
ed eventi.  

I. Accompagnare: I più piccoli, bambini, ragazzi, adolescenti e giovani stanno vivendo un momento 
della loro vita ricco di emozioni e di cambiamenti, fanno fatica a capirli. Il compito della 
popolazione adulta è anche quello di sostenerli, aiutarli, portarli all’indipendenza emotiva e sociale.  

Questi sono alcuni degli obiettivi che vorremmo raggiungere con l’estate ragazzi che speriamo 
coinvolga il maggior numero di persone e tutte le realtà del territorio. Vorremmo che l’estate ragazzi 
non sia solo una bella esperienza per chi la vive, ma che possa diventare l’esempio di collaborazione e 
comunione che il vangelo ci insegna.  

1.3 Modalità 
Per trovare le modalità e le strade con cui raggiungere gli obiettivi, abbiamo pensato ad un tema che 
possa riassumere e aiutarci a non perderci per strada. (In dettaglio nel paragrafo 1.4) 

Tuttavia abbiamo pensato di creare dei momenti specifici durante la giornata in cui concretizzare il 
tema e le modalità. In particolare avremo momenti di:  

- Dinamica: caratterizzata da un momento di gruppo di 30/45 minuti, in cui gli animatori presentano 
un tema sotto forma di gioco, laboratorio o attività. Dopodiché si instaura un dialogo con i ragazzi e 
bambini per comprendere che sensazioni hanno provato, cosa ne pensano e cosa hanno imparato.  

- Giochi: ogni giorno in base alla dinamica verranno pensati dei giochi, che riprendono e possono 
aiutare ad interiorizzare gli insegnamenti, sensazioni che hanno provato.  

- Attività di relazione: alcune dinamiche riguarderanno direttamente le relazioni con amici, animatori, 
educatori, adulti e genitori. Proprio per questo cercheremo di aiutarli nel comprendere come 
comportarsi, quali atteggiamenti sono più adeguati, quali comportamenti ci permettono di vivere al 
meglio la relazione con l’altro.  

- Preghiera: Ultima, ma non per importanza, crediamo che possa essere un momento personale in cui i 
bambini e ragazzi, possono riscoprire il denominatore comune che fa si che molte persone si siano 
messe a servizio per gli altri. Oltre che pensiamo possa essere un modo per “fare catechesi” 
educandoli alla fede con Dio.  
Durante le 4 settimane ci saranno dei momenti in cui chi vorrà potrà confessarsi.  
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1.4 Temi  
Tema generale:  

Tema 1a settimana:

GIOCHIAMO … Che bello!!! - La bellezza, lo stupore e le novità che danno senso al giocare

1o Giorno 2o Giorno 3o Giorno 4o Giorno 5o Giorno

Partiamo 
dall’abbraccio

Salviamoci 
insieme

L’unione fa la 
forza Per-donare Porgi anche l’altra 

guancia

Tema 2a settimana:

GIOCHIAMO … Insieme! - Le relazioni che abitano nel cuore

1o Giorno 2o Giorno 3o Giorno 4o Giorno 5o Giorno

Noi, tanti talenti Mettiamoci a 
servizio Mi fido di te Senza paura 

dell’altro Disposti a seguire

Tema 3a settimana:

GIOCHIAMO … A che cosa? - Il ruolo che coinvolge e le regole che danno forma al giocare

1o Giorno 2o Giorno 3o Giorno 4o Giorno 5o Giorno

Telefono senza fili Riconoscere il 
bello Ad opera d’arte Fiuto nel mondo Occhi nuovi

Tema 4a settimana:

GIOCHIAMO … È gratis! - La logica del gratuito che si rivela nel giocare

1o Giorno 2o Giorno 3o Giorno 4o Giorno 5o Giorno

Serve ancora a 
festa Tocca a te! 1,2,3 fischi Essere fratelli Con lo stile giusto
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1.5 Formazione Educativa 
Per educare bisogna essere formati, nessuno nasce imparato e ci vuole tempo e costanza per riuscire ad 
educare. Proprio per questo quest’anno tutti gli animatori/assistenti che saranno a contatto con i 
bambini e ragazzi, seguiranno un corso di formazione obbligatorio (almeno all’80% del corso va frequentato, 
in caso non fosse raggiunto i coordinatori insieme al don, possono non accettare le iscrizioni). Questa scelta nasce per 
far comprendere che durante un centro estivo non basta solo dire belle parole, ma bisogna stare attenti 
anche a quello che si fa e come si fa, perché è semplice trasformare una cosa educativa ad una 
diseducativa.  

Oltre alla formazione diretta degli animatori, ci sarà anche una breve formazione per tutti i soggetti non 
a diretto contatto con i bambini ragazzi, tra i quali baristi, addetti di segreteria, mamme.  

Se vogliamo costruire una realtà educativa dobbiamo prepararci a dovere!  

Entrando nello specifico il programma di formazione per gli assistenti / animatori / coordinatori si 
può riassumere in questi punti:  

- Perché sono qui  

- Ognuno è diverso, ognuno ha un talento 

- Un corpo è fatto di tante parti, per funzionare bene deve muoversi insieme  

- Educo o sono educato? 

- Mettiamoci all’opera e organizziamo 

Il programma per tutti gli altri, baristi, mamme, addetti segreteria e volontari sarà più breve perché 
crediamo che abbiamo raccolto una discreta esperienza, perciò un breve confronto può chiarire le idee 
e come cooperare. Per questo sarà composto da:  

- Perché mi metto al servizio? Che servizio faccio? 

- La mia esperienza per educare  

L’educazione come abbiamo detto non si ferma solamente all’ambito delle persone che collaborano per 
l’estate ragazzi 2021, ma coinvolge sopratutto i genitori. Per questo la presentazione della proposta sarà 
composta da due incontri, in uno si cercherà di parlare dell’aspetto educativo, nell’altro parleremo di 
tutte le attività e la logistica.  

1.6 Serate d’animazione 
Insieme al centro estivo diurno, quest’anno come gli anni passati, verranno proposte delle attività fuori 
dall’orario del progetto estate ragazzi, ma che vanno a far parte comunque della proposta educativa.  

Queste attività/eventi, nascono proprio dalla premessa che l’educazione non avviene solo durante il 
centro estivo o in oratorio, ma avviene anche con i genitori. Proprio per questo, crediamo che il 
coinvolgimento diretto possa essere il modo migliore per far si che questa educazione possa essere più 
efficace.  

Il calendario delle attività verrà pubblicato successivamente, poiché a causa della condizione pandemica 
che stiamo vivendo la progettazione di questi momenti diventa molto complicata e può variare molto in 
base alle disposizioni di legge. Proprio per questo chiediamo di controllare periodicamente i social, il 
sito o l’account IGrest per rimanere informati su tutte le attività che vengono proposte.  
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2. PROTOCOLLO SANITARIO 
2.1 Cosa è? 
Il protocollo sanitario sono tutte le precauzioni e indicazioni, che verranno applicate durante il Cregrest 
Hurrà 2021.  

2.2 Descrizione dell’agente biologico  
I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 
raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS, Middle East 
respiratory syndrome) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe acute respiratory 
syndrome). Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio 
elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro 
generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gamma-coronavirus. Il genere del 
betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus). 

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo e alcuni 
animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto 
respiratorio e gastrointestinale. 

Ad oggi, sette coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo: 

- coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e 
HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni 
del tratto respiratorio inferiore; 

- altri coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato 
SARS-CoV-2). 

2.2.1 Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente identificato 
nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai 
stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of  Viruses (ICTV), che 
si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha 
assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 
2" (SARS-CoV-2). A indicare il nome è stato un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo di 
coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha 
provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la 
malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la 
sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 
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2.2.2 Sintomi

I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono rappresentati da: 

- febbre; 

- stanchezza; 

- tosse secca. 

Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, 
mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. 

Nei casi più gravi, l'infezione può causare: 

- polmonite; 

- sindrome respiratoria acuta grave; 

- insufficienza renale e persino la morte. 

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente nei bambini e nei giovani 
adulti i sintomi sono lievi e a inizio lento. 

Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, 
richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. 

Le persone anziane e quelle con malattie pre-esistenti, come ipertensione, malattie cardiache o diabete e 
i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci 
immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia. 

2.2.3 Trasmissione

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 
contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite: 

- la saliva, tossendo e starnutendo; 

- contatti diretti personali; 

- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

2.2.4 Meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione 
del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino 
sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 
precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. 

È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. 
Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. 
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2.2 Indicazioni e raccomandazioni Generali 
• Tenersi aggiornati sulla diffusione della pandemia da fonti ufficiali. 

• Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 
mani. 

• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

• Evitare abbracci e strette di mano. 

• Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. 

• Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del 
gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie). 

• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva. 

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

• Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico. 

• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol /cellulare e accessori inclusi. 

• In tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre 
misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

2.2.1 Norme igieniche  

Per i minori saranno promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, 
compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. Si cercherà la 
sensibilizzazione dei minori sull’importanza dell’igiene delle mani, con particolare attenzione ad alcuni 
contesti in cui la pulizia delle mani riveste particolare importanza (ad esempio, prima dei pasti, dopo 
avere toccato superfici o oggetti comuni, dopo avere utilizzato il bagno, dopo aver tossito, starnutito, 
soffiato il naso).  

La Parrocchia metterà a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene 
delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.  

Le linee guida nazionali sottolineano la necessità delle seguenti misure:  

- lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  

- non tossire o starnutire senza protezione;  

- mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;  

- non toccarsi il viso con le mani;  

- pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;  

- arieggiare frequentemente i locali, tenendo le finestre aperte la maggior parte del tempo.  

Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti. Particolare 
attenzione sarà rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine, che dovranno essere indossate bene da tutti 
nelle modalità indicate dalla normativa vigente. In caso di attività motoria intensa la mascherina non è 
obbligatoria, ma bisogna mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri.  
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2.3 Ingressi/uscite e zone di accoglienza
Sarà garantita una zona di accoglienza in via Roma e in via Quarenghi, oltre la quale non è consentito 
l’accesso a genitori e accompagnatori. 
Le procedure di entrata e di uscita prevedono un’organizzazione su turni, che eviti assembramenti di 
genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa. Successivamente in base alla suddivisione nei 
gruppi verranno date maggiori informazioni sugli orari di accesso e di uscita. 

Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti saranno gestiti dal gestionale Igrest, con il quale 
provvederemo verificare gli accessi e le uscite. Perciò tale registro sarà tenuto in formato digitale, in 
caso di necessità verrà stampato. 
All’ingresso sarà innanzitutto chiesto al minore e agli adulti coinvolti nell’iniziativa di igienizzarsi le 
mani con l’apposito gel. 
Similmente, il minore deve igienizzarsi le mani quando esce dalla struttura, prima di essere riconsegnato 
all’accompagnatore. 
Il gel idroalcolico sarà conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. 

Sarà limitato, per quanto possibile, l’accesso di eventuali figure o fornitori esterni.  

Normalmente gli accompagnatori non supereranno l’area dedicata all’accoglienza e pertanto non 
saranno sottoposti ai protocolli di accoglienza, cioè non consegneranno la dichiarazione e non sarà 
misurata loro la temperatura. Qualora però in casi particolari fosse davvero necessario il loro ingresso, 
anche ad essi si applicheranno le regole che seguono.  

Il personale, i genitori e gli accompagnatori sono invitati a tenere costantemente monitorate le 
condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare e ad informare la Struttura stessa circa i 
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.  

Qualora durante la frequenza presso la Struttura i minori, gli accompagnatori, i volontari o gli operatori 
dovessero manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, 
febbre) saranno momentaneamente isolati e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. L’Ente Gestore 
informerà la famiglia in caso di minore e in ogni caso comunicherà tempestivamente tale circostanza 
all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni 
all’Ente Gestore e alla persona interessata. Nel caso di adulto o minore positivo non può essere 
riammesso alla Struttura fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.  

2.3.2 Protocolli di accoglienza 

Sono previsti 2 protocolli di accoglienza: 

1. per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno di ogni settimana;  

2. per l’accoglienza giornaliera nei giorni successivi.  

Protocollo per la prima accoglienza 

Chi esercita la responsabilità genitoriale (Allegato E) (per conto del minore) (Allegato G - per gli 
animatori minorenni), gli operatori, educatori o animatori, anche volontari (All. H - per i maggiorenni), 
e gli accompagnatori dei minori (Allegato F) devono dichiarare di: 

a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro 
sintomo compatibile con COVID- 19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti; 
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b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare e non aver avuto contatti stretti negli 
ultimi 14 giorni con una persona positiva al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza. 

I genitori, inoltre, si impegnano a trattenere in casa il minore e dare comunicazione alla Parrocchia nel 
caso in cui, nei giorni successivi, il minore abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o 
qualche sintomatologia respiratoria ovvero il minore risulti positivo al SARS-Cov-2. Gli stessi obblighi 
saranno assunti dagli adulti coinvolti a qualsiasi titolo e con qualsiasi ruolo. 

Verrà tenuto un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di 
tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti. Tale registro potrà anche 
essere tenuto in formato digitale, purché esso sia stampabile in caso di necessità. 

La misurazione della temperatura all’ingresso è obbligatoria nel caso in cui si prevedano sport o giochi 
di contatto o di squadra, come prescritto dalle Linee Guida pubblicate dal Dipartimento dello Sport 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2021. Pertanto, l’Ufficio di pastorale 
giovanile raccomanda sempre e per tutti la misurazione della temperatura. Si seguiranno le modalità 
seguenti.  

L’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza misura la temperatura dell’iscritto o del 
membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o 
termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante 
o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in 
caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con 
lostrumento o si mette a tossire durante la misurazione. La temperatura non va registrata sul foglio 
presenze né altrove. 

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 
una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto 
fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); una persona che ha avuto un 
contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude 
fazzoletti di carta usati); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso 
COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un 
ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in 
assenza di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso 
COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni diun caso 
COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; una persona 
che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi 
direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale 
addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Protocollo per l’accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso  

1. Si ricorderà l’obbligo di trattenere in casa il minore e dare comunicazione alla Parrocchia nel caso in 
cui, nel tempo di assenza dall’attività, il minore abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5°C 
o qualche sintomatologia respiratoria ovvero il minore risulti positivo al SARS-Cov-2 ovvero sia in 
quarantena o abbia avuto un contatto stretto con una persona poi rivelatasi positiva al SARS-
CoV-2. Gli stessi obblighi saranno ricordati agli adulti coinvolti a qualsiasi titolo e con qualsiasi 
ruolo.  

2. Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e b) 
del paragrafo sulla prima accoglienza, è fatto divieto di frequentare le attività. In tal caso, per il 
rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni previste per l’attività scolastica.  

3. Per la misurazione della temperatura valgono le considerazioni e le modalità già descritte.  

4. L’ingresso verrà tracciato sull’apposito registro delle presenze.  
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Se si effettua la misurazione della temperatura e il minore avrà temperatura superiore a 37,5°C non sarà 
consentito l’accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare 
il medico curante.  

Nel caso in cui un maggiorenne, coinvolto a titolo gratuito o con un qualsiasi contratto di lavoro, abbia 
una temperatura superiore ai 37,5°C non gli sarà consentito l’accesso e sarà momentaneamente isolato. 
Non dovrà recarsi al Pronto Soccorso, ma tornerà a casa e contatterà il proprio medico.  

Nel caso in cui sia un lavoratore di una Cooperativa, la Parrocchia comunicherà la circostanza alla 
Cooperativa stessa senza far accedere il lavoratore alla struttura. Potrà tornare al lavoro solo con 
certificato medico.  

Nel caso in cui sia un lavoratore di una Cooperativa, la Parrocchia comunicherà la circostanza alla 
Cooperativa stessa senza far accedere il lavoratore alla struttura. Potrà tornare al lavoro solo con 
certificato medico.  

In caso di febbre del genitore/accompagnatore egli non potrà accedere al centro estivo.  

2.4 Socialità e attività  
Tutte le attività saranno organizzate in piccoli gruppi. Ciascun gruppo non sarà formato da oltre 15 
minori. Rispetto allo scorso anno non vi è più l’obbligo di dividere i ragazzi per fascia di età. La 
composizione dei gruppi di bambini e ragazzi sarà il più possibile stabile nel tempo e saranno evitate, il 
più possibile, attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo inoltre lo stesso personale, inclusi 
gli animatori, a contatto con lo stesso gruppo di minori.  

Il ristretto numero dei componenti del gruppo e la loro stabilità sono finalizzati a proteggere dalla 
possibilità di diffusione allargata del contagio, garantendo nel miglior modo la possibilità di puntuale 
tracciamento del medesimo. 

Il rapporto numerico, nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità, viene potenziato 
integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino 
e/o l’adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore, educatore o animatore per 1 bambino o 
adolescente.

Non possono assumere il ruolo di capogruppo i volontari i minori che non abbiano ancora compiuto il 
sedicesimo anno di età. Il coinvolgimento di volontari di età superiore o pari a 16 anni, e minori di 18, 
deve avvenire con la supervisione del Responsabile della Struttura, ad esclusione delle attività rivolte alla 
fascia di età 0-3. Tali volontari non concorrono alla determinazione del rapporto numerico. 

Anche nelle fasi di ambientamento iniziale, se necessario in base a scelte pedagogico – educative che 
esulano dagli scopi del presente documento, verrà mantenuto il medesimo rapporto (1 operatore ogni 
coppia bambino/adulto). In ogni caso, durante le fasi di ambientamento: 

• non sarà ammessa la presenza di più di un adulto per ogni bambino; 

• non saranno ammessi accompagnatori minorenni; 

• viene suggerito ai familiari di prevedere l’accompagnamento sempre da parte del medesimo 
adulto, preferibilmente di età non superiore a 60 anni e comunque non appartenente alle 
categorie a rischio in caso di contagio da COVID-19. Agli adulti accompagnatori verrà sollecitato 
il mantenimento del distanziamento sociale, e verrà richiesto l’uso obbligatorio della mascherina.  
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2.5 Pulizia e Sanificazione 
Sono disponibili adeguate scorte di mascherine chirurgiche, sapone, gel idroalcolico per le mani, 
salviette disinfettanti. 

Verrà garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione, 
con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente.  

Per la disinfezione verranno utilizzate soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo 
(candeggina commerciale al 5% diluita 20 ml a 1 litro) o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le 
istruzioni per l’uso fornite dal produttore.  

Verrà assicurata particolare attenzione alla igienizzazione di tutti gli oggetti che vengono a contatto con 
i bambini/ragazzi (postazioni di gioco, banchi, ecc.) e a quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative. 
Giochi e giocattoli saranno ad uso di un singolo gruppo di bambini e qualora vengano usati da più 
gruppi di bambini è raccomandata l’igienizzazione prima dello scambio. Si deve garantire la pulizia degli 
stessi giornalmente, procedendo con idonea detersione e disinfezione. Nel caso di bambini di età 0-3 
anni alla disinfezione seguirà un risciacquo, non prima di 5 minuti dall’applicazione del disinfettante. 
Verranno evitati giocattoli non facilmente sanificabili (es. peluches).  

2.6 Indicazioni per il personale  
Prima dell’accesso alla Struttura verrà rilevata la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la 
supervisione del Referente Covid o di un suo delegato. Tale previsione verrà attuata anche qualora 
durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID–19 (es. tosse, 
raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la 
permanenza alla Struttura. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non 
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.  

Il Referente Covid o un suo delegato comunicherà tempestivamente tale circostanza alla ATS 
competente.  

2.7 Formazione Sanitaria 
Tutti quelli che parteciperanno come educatori, animatori, coordinatori, assistenti, baristi, volontari, 
addetti all pulizia, addetti alla sagrestia seguiranno un corso di formazione sanitaria sulla prevenzione da 
contagio per SarsCovid19, con successivo test e attestato di partecipazione.  

Questa scelta nasce dalla piena consapevolezza della situazione che stiamo vivendo, proprio per questo 
vogliamo essere sicuri che tutti seguano le precauzioni possibili per evitare situazione di contagio o di 
focolaio.  
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2.8 Protocollo in caso di presenza di sintomi sospetti durante le attività 
Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19 durante le attività, verrà posto in una area separata di isolamento 
dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, possibilmente vaccinato, che indosserà una 
mascherina chirurgica e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 
metro. Verranno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, 
richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio.  

Ogni eventuale rilevazione della temperatura corporea verrà effettuata mediante l’uso di termometri che 
non prevedono il contatto.  

Fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale, lo stesso dovrà 
indossare una mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. Dovrà essere dotato 
di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi coloro che esercitano 
la responsabilità genitoriale e che si recano nell’area dedicata alle attività per condurlo presso la propria 
abitazione.  

Quando il minore ha lasciato la stanza o l’area di isolamento, si provvederà alla pulizia e igienizzazione 
stessa. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra di libera scelta o 
il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. Il pediatra di libera scelta o il medico 
di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al Dipartimento di prevenzione. In caso di esito positivo, la famiglia dovrà tempestivamente 
avvertire la Parrocchia.  

Qualora durante le attività sia un operatore o un volontario maggiorenne a presentare un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si seguiranno le 
stesse procedure indicate per i minori e non appena possibile lo stesso deve essere invitato a ritornare al 
proprio domicilio e a contattare il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso.  

Se la persona che presenta sintomi ha un rapporto di lavoro con la Parrocchia, essa dovrà avvertire 
ATS.  

Se la persona che presenta sintomi è un lavoratore di una Cooperativa, la Parrocchia comunicherà la 
circostanza alla Cooperativa.  

In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della struttura di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con ATS, al fine di identificare precocemente la 
comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale 
situazione, l’autorità sanitaria potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Sarà cura esclusiva del 
Referente COVID contattare immediatamente ATS e seguire le istruzioni, fornendo se richiesto 
l’elenco di tutte le persone che hanno avuto un contatto stretto con il soggetto positivo.  

Si avrà cura di mantenere la riservatezza circa l’identità delle persone positive o che soffrono di sintomi 
sospetti, nel rispetto della normativa sulla privacy e al fine di non creare inutili allarmismi. Nel caso di 
adulto o minore positivo al COVID-19, non potrà essere riammesso in oratorio fino ad avvenuta e 
piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.  

2.9 Norme e informazioni generali 
- Il referente Covid sarà: Omar Moriggi, direttore dell’oratorio  
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3. PROGETTO LOGISTICO 
3.1 Cosa è? 
Organizzare un Centro Ricreativo Estivo, comporta un grande sforzo logistico e organizzativo, quindi 
spiegare come viene organizzato pensiamo possa aiutare a comprendere il motivo per cui vengono 
prese determinate decisioni.  

Quest’anno risulta ancora più difficile organizzare, proprio per questo abbiamo deciso di mettere un 
tetto alle iscrizioni per garantire la sicurezza di tutti. Per la questione del mantenimento del 
distanziamento sociale e la creazione di piccoli gruppi, come previsto dal protocollo sanitario che viene 
applicato in questo contesto. Quest’anno potremmo avere massimo 200 bambini/ragazzi. Questa 
decisione è molto sofferta, perché sappiamo che non riusciremo a soddisfare tutte le richieste che ci 
verranno presentate. 

In questa sezione del progetto troverete tutte indicazioni per quanto riguarda le comunicazioni 
oratorio-famiglia, le modalità di iscrizione e le attività organizzate.  

In caso di ulteriori domande si può scrivere alla mail: cregrest@parrocchiazanica.it 

3.2 IGrest 
Quest’anno a causa della situazione sanitaria, che stiamo vivendo è obbligatorio il controllo degli 
accessi. Per questo si è deciso di affidarsi al servizio del gestionale IGrest.  
Il gestionale IGrest è uno strumento semplice e completo che facilità la gestione delle attività, ottimizza 
le risorse e migliora la comunicazione con le famiglie.  

Accedendo al  software gestionale (https://live.igrest.it/)  e grazie alla  app per smartphone e tablet 
(Android e IOS) si potrà controllare in qualsiasi momento informazioni, novità, documenti da scaricare, 
eventi a cui iscriversi, credito residuo e molto altro! Con iGrest verificheremo le presenze, gli orari di 
ingresso e di uscita dei gruppi, oltre a gestire le iscrizioni agli eventi e la comunicazione con la famiglia. 

In particolare noi useremo IGrest per:  

- Iscrizioni online (sarà comunque richiesta una parte cartacea per le firme) 

- Gestione anagrafica, iscrizioni ad attività, eventi, serate tornei e gite  

- Registro presenza attraverso i braccialetti RNFC 

- Acquisto bar, di prodotti o servizi (vedi sezione 3.11 Bar e merenda) 

- Messaggistica, Modulistica o scadenza 

Noi vogliamo prediligere questa modalità anche per questioni organizzative e logistiche, che quest’anno 
risultano molto più complesse rispetto a quelle degli scorsi anni. Tuttavia rimarrà la possibilità di fare 
come gli scorsi anni (in caso di estrema necessità). Verrà anche attivato uno sportello sia telefonico, che 
attraverso appuntamenti di supporto, essendo il primo anno che si utilizza.  

I pagamenti si dovranno fare comunque di persona negli orari di apertura della segreteria attraverso 
contanti o assegni. Sarà possibile creare un credito online per il bar. Poiché abbiamo deciso di non far 
circolare contanti, poiché potrebbero causare un contagio.  
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3.3 Iscrizioni - Modulistica 
Di seguito trovi tutte le modalità e tempistiche per iscriversi. Quest’anno abbiamo cambiato un po’ 
l’organizzazione in modo da semplificare il lavoro un po’ a tutti. Per  qualsiasi dubbio contattare la mail: 
cregrest@parrocchiazanica.it 

3.3.1 Criteri di selezione  

Visto che quest’anno non potremmo accogliere tutte le iscrizioni, di seguito riporteremo i criteri e 
punteggi attraverso i quali decideremo chi far accedere all’esperienza del CreGrest. Chi riceverà un 
punteggio più alto avrà la priorità. Tuttavia ci riserviamo la possibilità di fare delle eccezioni in casi 
speciali e particolari.  

Informazioni generali sulla famiglia
Componenti della famiglia
2 (genitore + figlio/a) 30pt
3 (genitore + 2 figli) 40pt
3 (2 genitori + 1 figlio/a) 15pt
4 (2 genitori + 2 figli) 20pt
5 (2 genitori + 3 figli) 25pt
>6 (2 genitori + >4 figli) 30pt
Ci sono parenti (nonni, zii, figli maggiorenni o altri) che possono aiutare nell’accudimento del minore?
Si 0pt
No 5pt
Entrambe i genitori lavorano?
Si 10pt
No 5pt
Residenza nel comune di Zanica
Si 10pt
No 0pt
Iscrizione alle settimane
1 settimana 5pt
2 settimane 10pt
3 settimane 15pt
4 settimane 20pt

Genitore 1 e 2
Modalità di lavoro
Full Time 40pt
Part time 75% verticale 35pt
Part time 75% orizzontale 30pt
Parti time 50% verticale 20pt
Part time 50% orizzontale 15pt
Disoccupato 10pt
Lavoratore a casa (casalingo o libero professionista) 5pt
Lavora a distanza (Smart Working)?
Si 0pt
No 5pt
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3.3.2 Bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni: 

1. PRE-ISCRIZIONE 

1. Vista la limitazione nelle iscrizioni, chiunque desideri iscriversi deve compilare il form google 
che sarà presente sul sito della parrocchia nella sezione Oratorio/CreGrest 2021/pre-iscrizioni 

2. La fase di Pre-Iscrizione durerà dal 27/05/2021 al 6/06/2021, oltre questa data non sarà più 
possibile accedere alla proposta estiva 

2. ISCRIZIONE 

1. Una volta che avremo analizzato tutte le Pre-Iscrizioni, (circa dal 7 al 10 giugno) comunicheremo 
via mail l’esito della richiesta. In caso di esito positivo, verrete invitati compilare l’iscrizione 
online attraverso il portale IGrest (il link verranno mandati nella mail di accettazione della richiesta di 
iscrizione)  

2. All’appuntamento dovrete portare: 

1. Certificazione ISEE in caso sia inferiore a 15 500€ 

3. All’appuntamento dovrete: 

1. Compilare il modulo di iscrizione integrativo in cui certificate i dati inseriti nel attraverso il 
portale IGrest 

2. Compilare il patto di corresponsabilità  

3. Compilare l’eventuale autorizzazione di entrata/uscita senza accompagnatore 

4. Pagare in contanti o con assegno (vedi sezione 3.7 Costi) 

4. Una volta compilati tutti i documenti si procederà a saldare saldando il costo (contanti o assegni, 
no carte), inoltre vi verrà attivato il l’account online e consegnato il braccialetto per l’accesso, 
insieme alla maglietta. 

5. La fase di Iscrizione termina il 15/6/2021 

3. Una volta terminata l’iscrizione e aver attivato il portale online, si potranno svolgere tutte le 
operazioni direttamente da casa attraverso il proprio account, senza passare in segreteria. (Verificare 
se il proprio figlio è dentro la struttura, cosa sta facendo, messaggi e molto altri). È vivamente consigliato 
scaricare l’applicazione per smartphone (sia Android che OS) per una maggior praticità. 

4. I l p r imo g io r no d i ogn i s e t t imana de l CRE i l m inore dovrà consegnare 
OBBLIGATORIAMENTE il modulo allegato E, senza questo modulo non potremmo far 
accedere il minore alla struttura  

5. Il primo giorno di ogni settimana del CRE l’accompagnatore dovrà consegnare 
OBBLIGATORIAMENTE il modulo allegato F, senza questo modulo non potremmo far 
accedere il minore alla struttura  

6. Tutta la modulistica necessaria si trova al seguente link: https://www.parrocchiazanica.it/
modulista/  

7. In caso di problemi con il portale o con la procedura contattare esclusivamente tramite mail: 
cregrest@parrocchiazanica.it  
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3.3.3 Animatori 

1. ISCRIZIONE 

1. Una volta concluse le Pre-Iscrizioni, comunicheremo il calendario della formazione 

2. Bisognerà compilare il modulo integrativo, il patto di corresponsabilità e l’autorizzazione per 
l’entrata/uscita senza accompagnatore. 

3. Dopodiché verrà attivato un account sul portale IGrest e verrà spiegato l’utilizzo da parte di 
animatori 

2. Il primo giorno di ogni settimana del CRE l’animatore minorenne dovrà consegnare 
OBBLIGATORIAMENTE il modulo allegato G, senza questo modulo non potremmo far 
accedere il minore alla struttura  

3. Il primo giorno di ogni settimana del CRE l’animatore maggiorenni dovrà consegnare 
OBBLIGATORIAMENTE il modulo allegato G, senza questo modulo non potremmo far 
accedere il minore alla struttura 

4. Tutta la modulistica necessaria si trova al seguente link: https://www.parrocchiazanica.it/
modulista/ 

5. In caso di problemi con il portale o con la procedura contattare esclusivamente tramite mail: 
cregrest@parrocchiazanica.it  o ai propri coordinatori 

3.3.4 Volontari 

1. Per chiunque volesse essere volontario chiediamo di contattare don Omar Moriggi o la mail 
cregrest@parrocchiazanica.it 

2. Una volta raccolta la disponibilità verranno comunicate tutte le informazioni necessarie  

3. Successivamente verranno contatti per la formazione e riunioni organizzative. 

4. Verrà chiesto anche a loro di compilare della modulistica tra cui il patto di corresponsabilità.  

5. Il primo giorno di ogni settimana del CRE l’animatore maggiorenni dovrà consegnare 
OBBLIGATORIAMENTE il modulo allegato G, senza questo modulo non potremmo far 
accedere il minore alla struttura 
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3.4 Gruppi 
Come ben sapete quest’anno non è possibile fare le suddivisioni per squadre, poi per classi e poi per 
laboratori. Per questo verranno creati 13 gruppi (12 per i ragazzi + gruppo animazione per i ragazzi di 
terza media e prima superiore). Questi 12 gruppi saranno come delle “Bolle” e non verranno mai a 
contatto tra di loro. 

I gruppi rispetteranno i protocolli sanitari e il numero massimo consentito per ogni gruppo in relazione 
alla presenza di animatori. 

La suddivisione dei gruppi verrà comunicata attraverso la piattaforma IGrest.  

3.4.1 Ragazzi con disabilità o situazioni particolari 

Siamo consapevoli della presenza di bambini e ragazzi che richiedono maggior attenzione, sopratutto in 
questo periodo di pandemia. Proprio per questo ogni ragazzo verrà realizzato un programma 
personalizzato, in modo da garantirne la sicurezza sanitaria, ma anche l’integrazione con il resto del 
progetto. In questo verremo affiancati da personale competente e con esperienza sul campo, insieme ai 
genitori.  

 
Pagina  di   20 27 Progetto “CreGrest 2021 - Hurrà”



PARROCCHIA SAN NICOLÒ VESCOVO in ZANICA 
Oratorio San Giovanni Bosco  

Piazza papa Giovanni XXIII, 1 - Zanica 24050 (BG) - Tel. 035670558 - www.parrocchiazanica.it

3.5 Svolgimento di una giornata tipo 
La giornata tipo del lunedì, mercoledì e venerdì si svolgerà nella seguente maniera:  

13:30 - 14:00  Apertura cancelli e accesso scaglionato,  

14:00 - 14:30 Accoglienza, animazione e balli 

14:30 - 15:00 Dinamica educativa giornaliera  

15:00 - 16:00  Laboratori (al venerdì giochi) 

16:00 - 16:30  Merenda 

16:30 - 17:30 Giochi  

17:30 - 18:00  Conclusione della giornata con preghiera 

18:00 - 18:30  Uscita scaglionata 

Al martedì ci sarà la gita in piscina e al giovedì ci sarà una gita sul territorio 

3.5.1 Accoglienza 

L’accoglienza avverrà in modo diverso da come siamo stati abituati gli scorsi anni. Richiede uno 
scaglionamento per evitare assembramenti.  

Gli scaglionamenti avverranno in base al gruppo di appartenenza.  

All’ingresso verrà provata la temperatura, ogni ragazzo/bambino dovrà passare il proprio braccialetto 
attraverso un lettore e consegnare i moduli richiesti, in modo da registrare la presenza e l’orario di 
accesso, come richiesto dal protocollo sanitario. 

Successivamente il gruppo seguirà le attività della giornata secondo il calendario sempre con il proprio 
animatore ed eventuali assistenti.  

3.5.2 Giochi 

Sicuramente una parte fondamentale del progetto educativo sono i giochi. Quest’anno non si potranno 
fare giochi di contatto diretto. Tuttavia è stato creato apposta un gruppo di adolescenti, che sotto la 
supervisione di un coordinatore inventeranno giochi. Quindi anche quest’anno ci sarà le sfide, una 
classifica e ci sarà anche una squadra vincitrice. 
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3.6 Gite 
1 SETTIMANA 
  martedì 29 giugno  Piscina di Stezzano* 
  giovedì 1 luglio  Gita in montagna a Zambla 

2 SETTIMANA 
  Martedì 6 luglio  Piscina Palazzolo 
  Giovedì 8 luglio Parco Acquatico “Le vele” 

3 SETTIMANA 
  Martedì 13 luglio  Piscina di Stezzano*   
  Giovedì 15 luglio  Isola dello Sport a Bergamo* 

4 SETTIMANA 
  Martedì 20 luglio  Parco di Monza 
  Giovedì 22 luglio  Parco acquatico “Le vele” 

* I bambini di 1-2-3 elementare si sposteranno in autobus, dalla 4 elementare in su invece si 
sposteranno in bicicletta, in caso di situazioni particolari sono previste eccezioni, consigliamo di 
avvisare per tempo  

Le gite potrebbero cambiare, successivamente verrà comunicato tutto il programma completo, a causa 
delle normative covid stiamo valutando le varie opzioni.  

3.7 Costi 

Nel costo sono comprese gite e merende.  
Il costo per i residenti è ridotto grazie al contributo settimanale di €30,00 settimanali da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Zanica. 
Per le famiglie con un ISEE fino a €15.500,00, l’Amministrazione Comunale ha previsto un’ulteriore 
agevolazione sul costo settimanale di €25,00, il cui importo verrà comunicato successivamente. 

Note importanti:  
-In caso di quarantena non si rimborseranno le quote versate! 
-Non sarà possibile iscriversi settimana per settimana! 

3.7.1 Bonus Baby Sitter  

Il bonus baby sitter  è stato rinnovato  con il  decreto Sostegno, è un  contributo economico  per le 
famiglie con figli in cui padre e madre lavorano. L’agevolazione ha lo scopo di garantire l’assistenza e la 
sorveglianza dei figli durante il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole. La gestione 
del bonus baby sitter covid è affidata all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). 

Non Residenti Residenti

1 settimana € 55,00 € 25,00

2 settimane € 110,00 € 50,00

3 settimane € 165,00 € 75,00

4 settimane € 220,00 € 100,00
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La parrocchia in caso di richiesta, provvederà a preparare tutta la documentazione necessaria per 
permettere di ricevere il bonus, che dovrà essere richiesto dai genitori.  
Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’INPS e ai decreti rilancio.  
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3.9 Incontri di Presentazione  
Quest’anno a differenza degli scorsi anni non faremo una presentazione per motivazioni COVID, in 
caso di domande che non siano state chiarite dal seguente progetto invitiamo a scriver una mail a 
cregrest@parrocchiazanica.it o chiedere informazioni durante l’appuntamento per l’iscrizione.  

3.10 Orari di segreteria e supporto  
Quest’anno la segreteria CRE (che sarà diversa dalla segreteria dell’oratorio) avrà orari precisi e per 
accedervi in orari differenti sarà necessario prenotare tramite email.  

Lunedì mattina dalle 9:30 alle 11:30  

Mercoledì dalle 17:30 alle 19:00 

Sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 

Per richiedere un SUPPORTO INFORMATICO comunicare esclusivamente tramite l’email: 
cregrest@parrocchiazanica.it , solo in caso di urgenza contattare la segreteria al numero 035 670558.  

3.11 Bar e merenda 
Quest’anno verranno allestiti 3 bar, questo per scaglionare maggiormente i gruppi ed evitare il contatto 
tra le varie “bolle” 

Come abbiamo detto in precedenza non si potrà introdurre denaro in contante all’interno del CreGrest 
a causa della possibilità di contagio. Per questo il pagamento avverrà attraverso dei braccialetti RFID.  

Per questo sarà obbligatorio ricaricare e verificare il credito attraverso il portale IGREST, in caso 
contrario sarà necessario passare in segreteria e ricaricare.  

 
Pagina  di   24 27 Progetto “CreGrest 2021 - Hurrà”

mailto:cregrest@parrocchiazanica.it
mailto:cregrest@parrocchiazanica.it


PARROCCHIA SAN NICOLÒ VESCOVO in ZANICA 
Oratorio San Giovanni Bosco  

Piazza papa Giovanni XXIII, 1 - Zanica 24050 (BG) - Tel. 035670558 - www.parrocchiazanica.it

4. REGOLAMENTI 
Il regolamento deve essere rispettato in tutte le sue parti, con la firma del modulo d’iscrizione si prende 
atto del regolamento e si accetta nella sua totalità. In caso di mancato rispetto del regolamento spettano  
al direttore dell’oratorio, al parroco e ai Coordinatori (se necessario) le eventuali modifiche a questo 
regolamento o decisioni che andranno a valutare il comportamento e le eventuali decisioni da 
intraprendere, compresa l’eventuale espulsione dal progetto estate ragazzi 2021.  

4.1 Generale 
Questo è il regolamento interno generale:  

1. Il progetto estate ragazzi accoglie ragazzi/e dai 6 ai 15 anni come parte animata del progetto, dai 16 
anni in su come parte animante del progetto. 

2. Le attività del centro estivo ragazzi sono di carattere educativo-ricreativo-ludico-sportivo, gioco-
lavoro e culturale, sempre in considerazione dell’età dei ragazzi e delle loro risorse/capacità.  

3. Ai ragazzi/e è richiesto il rispetto amichevole degli altri ragazzi/e, degli animatori e collaboratori, 
delle strutture e dei materiali in dotazione. Atteggiamenti scorretti e comportamenti maleducati 
devono essere positivamente corretti e non ignorati da parte di chi svolge le funzioni di animatore/
educatore  

4. È obbligatorio indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e rispettare tutte le 
indicazioni sanitarie, come da protocollo sanitario (vedi punto 2.2) 

5. L’ingresso agli spazi dell’oratorio è contingentato.  

6. L’oratorio non è responsabile di furti o danneggiamenti ad oggetti personali. 

7. È vietato danneggiare le strutture dell’oratorio o le attrezzature messe a disposizione, in caso si 
provvederà a chiedere il risarcimento. 

8. In caso di problemi generali o per necessità contattare direttamente il direttore dell’oratorio. 

9. Vietato introdurre oggetti pericolosi che possono recare danno a persone o cose (es.: coltelli, taglierini, 
petardi e simili). 

10. Lasciare puliti i servizi igienici dopo essersene serviti, evitando in particolare di provocare 
intasamenti allo scarico. 

11. È vietato introdurre animali. 

12. Rispettare la raccolta differenziata: sono predisposti appositi cestini in tutto l’oratorio. 

13. Utilizzare attrezzature e ambienti per quello a cui sono destinati. 

14. È vietato arrampicarsi. 

15. Poiché l’Oratorio è un luogo privato aperto al pubblico è tutelato, in quanto tale, dal Codice Civile e 
Penale, e chiunque compia atti contrari a quanto esposto nel regolamento e, seppur richiamato più 
volte, persista nei medesimi comportamenti, verrà allontanato dall’Oratorio. L’ingresso in Oratorio 
di una persona allontanata potrà venire considerato violazione di domicilio/proprietà.  

16. Tutti i documenti (iscrizioni, autodichiarazione etc…), dovranno essere consegnati in segreteria o negli 
appositi spazi (vedi sezione logistica per chiarimenti) 
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4.2 Genitori 
In aggiunta al regolamento generale per i genitori o tutori dei bambini/ragazzi:  

1. Ogni genitore/tutore/accompagnatore dovrà compilare e consegnare ogni giorno 
l’autodichiarazione sulle condizioni di salute del minore. (Disponibile sul sito della parrocchia) 

2. Ogni genitore/tutore/accompagnatore dovrà compilare e consegnare ogni giorno 
l’autodichiarazione sulle proprie condizioni di salute. (Disponibile sul sito della parrocchia) 

3. Una volta al di fuori dell’orario e degli spazi dell’oratorio la responsabilità del minore è a carico del 
tutore/genitore 

4. Le attività e le comunicazione avverranno attraverso il portale IGrest o attraverso i social o 
attraverso il sito.  

5. L’ingresso e l’uscita saranno scaglionati, per questo si raccomanda puntualità.  

6. I ragazzi e bambini dovranno essere sempre accompagnati sia nelle fasi di entrata, che di uscita. 

4.3 Ragazzi/Bambini 6-15 anni 
In aggiunta al regolamento generale per tutti i bambini dai 6 ai 15 anni compresi:  

1. I ragazzi non possono allontanarsi dall’ambiente dell’oratorio nel quale si svolge, se non per 
giustificate ragioni e accompagnati da un collaboratore. 

2. Vietato l’utilizzo dello smartphone o di apparecchi multimediali (Playstation, nintendo o altro), in caso 
verranno requisiti.  

3. È obbligatorio per ogni ragazzo/bambini indossare il bracciale dato in dotazione  

4. Vietato circolare con biciclette all’interno dell’oratorio.  

5. Vietato bestemmiare, parolacce o usare un linguaggio non adeguato al contesto.  

6. Ascoltare tutto ciò che educatori/coordinatori/animatori e volontari dicono, portando rispetto.  
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4.4 Animatori/Coordinatori 
In aggiunta al regolamento generale, per animatori, assistenti, coordinatori e dai 16 ai 17 anni:  

1. E’ espressamente richiesto agli animatori la serietà e l’impegno del proprio incarico costante verso i 
ragazzi, la capacità di stimolare e creare un clima di amicizia, stima, collaborazione e ricreazione. 

2. E’ autorizzato l’uso del cellulare esclusivamente per necessità organizzative relative al centro estate 
ragazzi.  

3. Non si possono eseguire foto, video o altro contenuto multimediale, se non specificamente 
autorizzato da un coordinatore o dal direttore dell’oratorio 

4. Non è consentito fumare (anche sigarette elettroniche) in presenza di minori o in compagnia. In caso di 
necessità chiedere ai coordinatori o al direttore dell’oratorio, che sarà libero di prendere la decisione 
più adeguata in base al contesto e necessità. Tuttavia verrà allestita una zona fumatori, che potrà 
essere utilizzata singolarmente come da protocollo sanitario.  

5. Si consiglia un vestiario consono,  il vestito è un linguaggio e comunica atteggiamenti e contenuti 

6. Non è consentito lasciare lo spazio dell’oratorio senza autorizzazione.  

7. Vietato bestemmiare, parolacce o usare un linguaggio non adeguato al contesto.  

8. Vietato fare atti osceni. (“Gestacci” o altro) 

9. Vietato assumere alcolici o sostanze che alterano la percezione della realtà.  

10. Adempiere coscienziosamente i doveri del proprio specifico ruolo ed avere un atteggiamento di 
disponibilità, cordialità e servizio nei confronti della comunità. 

11. Controllare che l’ambiente e le attrezzature vengano rispettate, e che sia lasciato tutto in ordine e 
pulito dopo ogni attività, sentendosi responsabili della manutenzione ordinaria e della pulizia, 
avvisando il personale di riferimento qualora si verifichino dei problemi tecnici. 

12. Vietato entrare in cortile con moto e motorini. 

13. Avvisare per tempo in caso di assenza non programmata (coordinatori o direttore dell’oratorio) 

14. Alla fine di ogni giornata ci sarà un breve momento di condivisione, la cui partecipazione è 
obbligatoria salvo eccezioni che vanno concordate con il direttore dell’oratorio o i coordinatori.4.5  

4.5 Volontari 
In aggiunta al regolamento generale, per tutti coloro che collaborano come volontari, anche 
temporaneamente:  

1. E’ espressamente richiesto agli suddetti la serietà e l’impegno del proprio incarico costante verso i 
ragazzi, la capacità di stimolare e creare un clima di amicizia, stima, collaborazione e ricreazione. 

2. Avvisare per tempo in caso di assenza non programmata (coordinatori o direttore dell’oratorio) 

3. È sconsigliato i contatto diretto con ragazzi animatori in ottemperanza del protocollo sanitario. 

4. In base al proprio compiti, rimanere nei spazi destinati ad esso.  

5. Ogni giorno bisognerà compilare l’autodichiarazione e misurare la febbre  
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