MODULO ISCRIZIONE GREST 2021
(14/06 – 02/07/2021)

Nome e Cognome genitore
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nome, Cognome ed età bambino/a (in caso di più figli inserirli tutti nello stesso foglio)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefono fisso……………………………………………………. Cellulare …………………………………………………………………………..
Firmando e consegnando questo modulo accetto le seguenti condizioni:
-L’iscrizione al GREST avverrà per sorteggio. Si accetta senza riserve e polemiche l’esito dello spoglio.
-Saranno ammessi al Grest solamente i primi 52 nominativi estratti. Nel caso di rinuncia verranno ammessi
in modo consecutivo gli estratti dal 53° nominativo in poi fino all’esaurimento dei 50 posti disponibili.
-Non sarà possibile inserirsi a GREST già iniziato.
-Il costo del GREST è di 60 euro a settimana, 150 euro per le 3 settimane.
-Dal momento in cui si viene sorteggiati si ha a disposizione fino al 01/06 per pagare la quota di iscrizione
pena l’esclusione.
-I protocolli nazionali vigenti in materia in caso di contagio saranno disponibili sul sito internet della
parrocchia www.parrocchiagiustiniana.it
-Le regole del GREST (presenti sul retro di questo foglio) e le decisioni che di volta in volta verranno prese
dall’organizzazione. Il non rispetto di almeno una delle regole indicate nel modulo di iscrizione provocherà,
a discrezione dell’organizzazione, l’esclusione del bambino dal Grest e la perdita della quota di
partecipazione già versata.
-Gli orari e le regole di accesso ai locali parrocchiali per le attività del Grest nonché gli orari di uscita.
-Le famiglie dovranno presentare, il primo giorno di Grest, l’esito di un tampone del bambino iscritto fatto
tassativamente 48 ore prima l’inizio del Grest pena l’esclusione. (Punto 6 delle regole)
-I bambini accederanno al Grest in modo scaglionato secondo un criterio di gruppi a distanza l’uno dall’altro
di 15 minuti. Non saranno ammessi i bambini che non rispetteranno i propri slot di ingresso (Punto 4 delle
regole)
- Il Grest è rivolto ai bambini che vanno dai 7 ai 10 anni.
- L’estrazione dei nominativi avverrà il giorno 24 Maggio.

Roma _______________________

FIRMA

___________________________________
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REGOLE GREST
Il Grest inizierà il 14 Giugno 2021 e si svolgerà dal lunedì al venerdì di ogni settimana fino al 02 Luglio 2021,
ad eccezione di martedì 29 luglio (San Pietro e Paolo) che il Grest non si svolgerà, dalle 08 alle 16.
1. Indossare mascherine in ogni momento a coprire NASO E BOCCA; unica eccezione è rappresentata
dal momento dei pasti. (vedi punto 2.)
2. Durante il momento della merenda e del pranzo i bambini devono essere seduti a tavola a distanza
adeguata. Gli spostamenti delle squadre per andare a mangiare avverranno in modo scaglionato.
3. Portare borraccia per l’acqua. Scriverci sopra nome e cognome e tenerla SEMPRE all’interno del
proprio zaino.
4. Ingressi e uscite scaglionati (1 squadre ogni 15).
5. Misurare temperatura corporea all’ingresso (REGOLA VALIDA PER BAMBINI, ACCOMPAGNATORI ED
ANIMATORI): in caso di temperatura corporea pari o superiore ai 37.5° si faccia riferimento ai
protocolli sanitari nazionali. Il Bambino non potrà partecipare al Grest e dovrà tornare a casa.
6. Sia BAMBINI che ANIMATORI dovranno eseguire un TAMPONE 48 ore prima dell’inizio del GREST.
7. In caso di contatto con positivi fare riferimento ai protocolli di gestione sanitaria dell’epidemia e
comunicarlo immediatamente alla parrocchia.
8. In caso di POSITIVITÀ il GREST verrà INTERROTTO in base al protocollo nazionale.
9. Le rappresentazioni teatrali devono tenersi all’aperto o in spazi congrui e i bambini devono essere
adeguatamente distanziati tra loro.
10. In teatro i bambini devono essere seduti rispettando il distanziamento e le porte devono restare
SEMPRE APERTE per garantire l’areazione.
11. Ogni squadra potrà decorare la propria stanza, ma i lavori devono essere realizzati in spazi
differenti in relazione al numero dei bambini presenti di ogni squadra: gazebo esterni, tettoia
esterna, teatro, in stanza dove possibile un adeguato distanziamento.
12. I bans devono essere eseguiti divisi per squadra, distanziati e coprendo il più possibile gli spazi
esterni.
13. NO A GIOCHI E ATTIVITÀ A STRETTO CONTATTO.
14. In Chiesa e ai tavoli la disposizione deve rispettare i cartelli segnaposto.
15. Calcetto, pallavolo, pallamano ed altri sport devono essere svolti nel numero congruo agli spazi
utilizzati e sotto la sorveglianza di almeno un animatore.
16. Ogni bambino è tenuto a portare il proprio materiale per disegnare e colorare. In caso di necessità
di altro materiale gli animatori sono tenuti a fornire il materiale già sanificato e sanificarlo una volta
restituito.
17. NO A PRESTITI DI MATERIALE TRA BAMBINI E TRA SQUADRE.
18. Gli spazi a disposizione verranno sanificati prima di ogni attività.
19. Non portare da casa giochi, cellulare o oggetti da condividere (carte, videogiochi). L’organizzazione
non sarà responsabile degli oggetti persi o danneggiati durante lo svolgimento delle attività del
Grest.
20. Non condividere cibo o bevande.
21. Sanificare le mani prima e dopo OGNI attività.
22. Limitare al massimo gli incontri dei bambini con persone estranee all’attività del Grest durante le 3
settimane per garantire il proseguimento dello stesso (es. cene di classe, feste, assembramenti
vari).
23. Accertarsi di non dimenticare oggetti o materiale proprio al Grest alla fine dell’attività giornaliera
inquanto Qualsiasi cosa trovata in giro al termine della giornata verrà buttata.
24. NON presentarsi al GREST se il bambino o i membri della famiglia hanno FEBBRE.
25. Le famiglie provvederanno ai pasti dei propri figli (merenda, pranzo, borraccia d’acqua, posate)
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