PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN CARIANO

GREST 2022

1. INFORMAZIONI GENERALI
Il GREST della Parrocchia di San Pietro in Cariano è rivolto a bambini e ragazzi dalla 1ª elementare alla 3ª media.
Le attività si svolgeranno presso il Circolo NOI dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:00.
Il grest si terrà durante le seguenti settimane:

1ª settimana

04 luglio - 08 luglio

2ª settimana

11 luglio - 15 luglio

3ª settimana

18 luglio - 22 luglio

2. ACCOGLIENZA
• L’accoglienza avverrà suddivisa a scaglioni.
Il genitore in fase di iscrizione sceglierà l’orario in cui accompagnare il proprio glio.
Saranno disponibili 3 fasce orarie: 7:30-8:00, 8:00-8:15, 8:15-8:30.
L’accoglienza sarà presso il cancello grande (lato chiesa).
• Al primo ingresso nell’area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità genitoriale,
consegnerà rmato il “patto di responsabilità reciproca” dove si autocerti ca che il proprio glio:
‣ non presenti una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o
altro sintomo compatibile con COVD-19, n aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;
‣ non sia in stato di quarantena o isolamento domiciliare.
• Dal momento in cui viene consegnato il patto di corresponsabilità rmato gli iscritti potranno
presentarsi anche autonomamente all’ingresso (non è più richiesta la presenza del genitore).
• L’ingresso negli spazi del Circolo NOI sarà consentito solamente con mascherina chirurgica;
• L’accesso agli spazi del NOI sarà consentito esclusivamente agli iscritti (verrà vietata l’entrata ai
genitori ed estranei durante lo svolgimento delle attività);
3. USCITA
• L’uscita degli iscritti non sarà regolamentata da nessun protocollo.
• L’orario di uscita è ssato dalle 12:00 alle 13:00. Il ritiro da parte di chi esercita la responsabilità
genitoriale dovrà avvenire al cancello piccolo (lato Piazza San Giuseppe).
L’uscita autonoma del glio sarà consentita previa autorizzazione da parte del genitore al momento
della pre-isrizione online.
• Si raccomanda di rispettare l’orario di ritiro;
4. GRUPPI
• Gli iscritti verranno suddivisi in gruppi in base all’età.
• Ad ogni gruppo sarà a dato uno spazio proprio. I gruppi svolgeranno le attività principalmente
all’aperto sfruttando gli spazi esterni del NOI e i parchi giochi nelle vicinanze.
• In ogni gruppo dovranno essere rispettati: distanziamento, igienizzazione e mascherina.

fi

fi

fi

à
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IN CASO DI SOSPETTA POSITIVITÀ
1. Nel caso in cui un ragazzo presenti:
‣ Sintomi compatibili al COVID-19 (mal di testa, mal di pancia, …);
‣ Aumento della temperatura al di sopra di 37,5°C;
2. Il ragazzo viene posto in isolamento e sorvegliato da un animatore;
3. Vengono avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilit genitoriale,
richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio;
4. Il genitore dovrà contattare il pediatra il quale procederà con la valutazione clinica del caso;
5. Il genitore dovrà informare il responsabile COVID-19 in caso di positività;
6. Le autorità sanitarie provvederanno poi ad agire in base alla presenza o meno di un focolaio.

5.

ISCRIZIONI
PREISCRIZIONE ONLINE
• Le iscrizioni sono aperte da domenica 3 aprile ore 10:00 a domenica 15 maggio 2022 ore 10:00.
• Le iscrizioni devono essere e ettuate online collegandosi al sito della parrocchia:
www.parrocchiasanpietroincariano.it (non viene consegnato nessun modulo cartaceo);
• Completata la pre-iscrizione verrà inviata una prima email contenente la conferma che il modulo online è
stato inviato correttamente.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione

10 €

Quota settimanale

30 €

Quota tessera NOI

7 € minorenni - 10 € maggiorenni

GITE: il costo delle gite comprende il trasporto e l’entrata. Il pranzo è sempre al sacco.
Per motivi organizzativi la partecipazione alla gita dovrà essere de nita al momento dell’iscrizione.
Nel caso in cui la gita non dovesse essere e ettuata per maltempo la quota versata verrà rimborsata totalmente.
Nei giorni precedenti alla gita verrà inviata ad ogni genitore una email contenente maggiori informazioni.
QUANDO

DOVE

COSTO

Mercoledì 6 luglio 2022

Terme di Giunone (Caldiero (VR))

20 €

La partenza è prevista alle ore 8:30 dal Circolo NOI di San Pietro in Cariano.
Il trasporto avverrà tramite autobus Marchesini. Si raggiungeranno le Terme intorno alle ore 9:30/10:00.
All’interno del parco avremo una zona delimitata, interamente dedicata a noi, nella quale posizioneremo zaini e
asciugamani e che useremo come punto di ritrovo.
Il rientro è previsto per le ore 17:30 sempre presso il parcheggio di via Pelagalli - San Pietro In Cariano.
Mercoledì 13 luglio 2022

Rafting Center Valbrenta (Solagna (VI))

25 €

La partenza è prevista alle ore 7:30 dal Circolo NOI di San Pietro in Cariano.
Il trasporto avverrà tramite autobus Marchesini. Il ritrovo è nel parcheggio di via Pelagalli - San Pietro In Cariano.
Si raggiungerà il center rafting di Solagna (VI) intorno alle ore 10:00.
La gita prevede l’escursione in battello sul ume Brenta, l’ingresso alle Grotte di Oliero con visita guidata,
entrando in barca, alla Grotta Parolini e l’ingresso libero al parco naturale e ai Musei di Speleologia e Carsismo
(con an biario e acquari) e delle Cartiere.
Il rientro è previsto per le ore 18:00 sempre presso il parcheggio di via Pelagalli - San Pietro In Cariano.
Mercoledì 20 luglio 2022

Spiaggia Bagni Ferro (Rosolina (RO))

20 €

La partenza è prevista alle ore 7:00 presso il Circolo NOI di San Pietro in Cariano.
Il trasporto avverrà tramite autobus Marchesini. Il ritrovo è nel parcheggio di via Pelagalli - San Pietro In Cariano.
Si raggiungerà la spiaggia intorno alle ore 9:30. Avremo un’area delimitata sul fondo della spiaggia dedicata
esclusivamente al nostro gruppo. Lo stabilimento mette a disposizione ombrellone e lettini.
La spiaggia è inoltre attrezzata con campi da calcio, pallavolo e parco giochi.
Il rientro è previsto per le ore 18:30 sempre presso il parcheggio di via Pelagalli - San Pietro In Cariano.

COMPLETAMENTO ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE
A chiusura iscrizioni verrà inviata una seconda email contenente:
• il riepilogo dei dati inseriti relativi agli iscritti;
• il modulo di richiesta per la tessera NOI che dovrà essere compilato e inviato tramite email;
• il patto di corresponsabilità che dovrà essere consegnato rmato il primo giorno di grest;
• l'importo totale da versare:
- il versamento della quota di partecipazione dovrà avvenire tramite boni co bancario;
- in caso di non partecipazione ad una o a tutte le settimane di grest l’importo versato verrà restituito
parzialmente trattenendo il 50% della quota versata (tessera NOI esclusa).
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CONTATTI
Eventuali cambiamenti e/o aggiornamenti riguardo alle normative anticovid o eventuali altre
comunicazioni verranno comunicate ai genitori degli iscritti sempre e solamente tramite email.
email: grest@parrocchiasanpietroincariano.it
telefono:
Maria Teresa Montresor (info e iscrizioni): 349 5316040
Nicola Maria Fazzini (responsabile): 345 3873105
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