PARROCCHIA “S. ANTONIO Ab.”
Corso Rolandi 30
13017 Quarona - Vercelli

GREST 2020 “QUI SI VIVE …”
PROGETTO PARROCCHIALE 2020
PRESENTAZIONE
Quest’anno è sotto gli occhi di tutti la sua particolarità dovuta all’Emergenza Covid-19, che ha
condizionato la vita quotidiana di ognuno di noi, non risparmiando sicuramente i nostri bambini
e ragazzi. Proprio per questo motivo, in una forma del tutto diversa dal solito, la Parrocchia non
ha voluto sottrarsi, con il solito impegno e la consolidata esperienza, nel fare una proposta
estiva alle famiglie quaronesi, con il Grest 2020, intitolato “QUI SI VIVE…”.
Proprio a causa della situazione sanitaria, il Grest sarà organizzato, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, secondo delle linee guida emesse dalla Regione Piemonte,
seguendole scrupolosamente per poter fornire le massime condizioni di tutela della salute dei
ragazzi e delle loro famiglie. Per fare questo, ovviamente sono state inserite delle regole,
diverse dagli altri anni ma che sono indispensabili per la realizzazione della proposta
parrocchiale.

ASPETTI TECNICI
Il Grest sarà strutturato su 7 settimane, a partire dal 15 giugno al 31 luglio. Per eventuali
esigenze nelle successive settimane, le famiglie si potranno rivolgere in Parrocchia. Il servizio,
si potrà tenere con un numero minimo di 20 iscritti.
Le iscrizioni saranno riservate con precedenza ai ragazzi residenti nel comune di Quarona o che
abbiano frequentato le scuole nel comune stesso, sino ad un massimo di 100 unità.
L’orario sarà dalle ore 8,30 alle ore 17,30; per eventuali esigenze di pre-orario, dalle ore 7.30
alle ore 8.30 o post orario dalle 17.30 alle 18.30, specificarlo nella domanda di iscrizione. I
gruppi dei ragazzi avranno ingressi ed uscite scaglionate ogni 10 minuti, eseguendo sempre le
procedure di triage.
I ragazzi saranno divisi in gruppi di 10 oppure di 8 unità (a seconda della loro età), con un
animatore maggiorenne e due vice animatori. Saranno previsti 5 gruppi a Quarona, 3 gruppi a
Doccio e altri 3 a Locarno, tutti autonomi sotto ogni punto di vista, dal materiale didattico, ai
pasti, al triage … I bambini sino ad 11 anni, resteranno nelle strutture di Quarona e di Doccio,
mentre i ragazzi di età superiore ai 12 anni, saranno dislocati a Locarno.
Quest’anno è severamente vietato portare il cellulare al Grest. In caso contrario il cellulare che
sarà posto in apposite ceste all’ingresso (cosa sconsigliata per questioni igieniche sanitarie).

PARROCCHIA “S. ANTONIO Ab.”
Corso Rolandi 30
13017 Quarona - Vercelli
Se i ragazzi hanno particolari interessi e/o attitudini, specificarlo nella domanda di iscrizione
per poter creare dei gruppi omogenei soprattutto nelle attività da svolgere.
Purtroppo non sarà possibile tenere la messa di inizio e fine Grest, la festa finale e le uscite in
piscina. Mentre saranno incentivate le attività in esterno in mezzo alla natura, riscoprendo i
nostri prati, boschi, parchi …
Quota di partecipazione:
a)
b)
c)
d)

Quota di iscrizione di euro 10,00
Costo settimanale di euro 40,00 ad iscritto (*) comprensivo di pasto e merenda
Costo pre orario euro 5,00 a settimana; costo post orario euro 5,00 alla settimana
Quota assicurativa euro 5,00 solo per coloro che non hanno rinnovato la tessera annuale
(*) Per particolari esigenze, rivolgersi in parrocchia a don Matteo

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario specificando nella causale “Cognome
Nome (del figlio/a) e settimane di riferimento”.
Codice IBAN: IT 40 H 06090 44700 000055725255 Parrocchia S. Antonio abate.
Per questioni organizzative e soprattutto sanitarie, quest’anno non sarà prevista la mezza
giornata e neppure la possibilità di pranzare a casa. Il gruppo dovrà rimanere unito tutto il
giorno e consumare il pranzo insieme. I ragazzi non raggiungeranno la mensa scolastica, ma verrà
portato loro il pranzo “al sacco”, organizzato dalla specifiche strutture secondo le normative.

SEGUENDO LE LINEE GUIDA REGIONALI
Destinatari: Il Grest della parrocchia sarà riservato ai ragazzi dai 6 (prima elementare
frequentata) ai 17 anni di età.
Sedi: Quest’anno sarà strutturato su 3 centri: Quarona, Doccio e Locarno. Nel loro interno
sono state individuate 5 zone presso l’oratorio di Quarona, 3 presso la casa parrocchiale di
Doccio e la sede degli Alpini, altre 3 zone presso la casa parrocchiale di Locarno. I centri
garantiranno le funzionalità necessarie in termini di spazio per le attività all’interno e
all’esterno, servizi igienici, spazi per i servizi generali e per la distribuzione dei pasti. Inoltre
garantiranno idoneo riparo, cassetta di primo soccorso, “zona di filtro” dove eseguire il triage
di ingresso e di uscita, oltre che disporre di idonea segnaletica rispetto alle indicazioni igienico
comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di Sars-CoV-2.
Capacità ricreativa: Il Grest sarà organizzato in piccoli gruppi, prestando l’attenzione a non
variare la composizione degli stessi e mantenendo stabile il personale educativo. A tale scopo
saranno individuate distinte fasce relative all’età: scuola primaria dai 6 agli 11 anni, scuola
secondaria dai 12 ai 17 anni.
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Organizzazione attività: Le attività saranno favorite il più possibile quelle all’aperto,
garantendo comunque il necessario distanziamento sociale.
Personale: Il Grest prevederà un Responsabile Generale di tutte le attività, nella figura di don
Matteo Borroni, mentre tutti gli animatori, saranno operatori della parrocchia, di età non
inferiore a 18 anni; saranno individuati del personale ausiliario, sempre maggiorenne, per le
diverse esigenze legate ai servizi necessari (ad esempio il triage).
Rapporto tra animatori e ragazzi:
- Per i bambini in età 6/11 anni: un animatore ogni 8 bambini
- Per i ragazzi in età 12/17 anni: un animatore ogni 10 ragazzi
Per tutta la durata del Grest, ogni gruppo manterrà il proprio animatore, con la possibilità di
attivare dei supplenti in caso di necessità.
Ciascun gruppo sarà affiancato da un massimo di due vice animatori di età 16/17 anni, anch’essi
formati per il supporto al gruppo stesso.
Il Responsabile Generale sarà anche il referente per eventuali problematiche legate al COVID19.
Formazione degli operatori: Tutto il personale sarà formato sui temi della prevenzione di
Covid-19 nonchè per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure
di igiene e sanificazione.
Accesso al Grest: L’accesso alle strutture di tutte le persone, dotate comunque di adeguati
dispositivi di protezione, dovrà essere preceduto da una scheda di pre-triage quotidiana per la
raccolta delle seguenti informazioni:
a) In modo diretto, dopo aver igienizzato le mani:
1) La rilevazione della temperatura corporea con apposito rilevatore
2) La presenza di sintomi visibili quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli
occhi/lacrimazione, intenso rossore delle gote, spossatezza e irritabilità.
b) In modo indiretto in base alle informazioni fornite dalla persona e dai famigliari con un
questionario auto-compilato e auto-certificato in merito alla presenza di:
1) Febbre nell’ultima settimana
2) Tosse
3) Recente difficoltà respiratoria
4) Perdita della sensazione del gusto
5) Perdita della capacità di sentire gli odori
6) Essere stato a stretto contatto con caso di Covid-19 sospetto o confermato
Sarà necessario allontanare dalla struttura qualunque persona che presenti i sintomi sopra
descritti, invitandola a rientrare al domicilio e a rivolgersi al proprio medico e al Responsabile
del Grest.
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Pasti: I pasti verranno consegnati direttamente ai gruppi da personale del Grest. Il pasto sarà
organizzato mantenendo le distanze di sicurezza tra i ragazzi. Sarà possibile consumare il pasto
all’aperto, fermo restando la sicurezza.
Il pasto prevede un primo abbondante con un frutto/un dolce; in alternativa è previsto un primo
all’inglese.
Al termine del pasto, si dovrà provvedere alla raccolta degli avanzi, dei piatti, bicchieri
mettendoli in appositi sacchi. Si provvederà alla disinfezione dei tavoli e dei piani di appoggio
utilizzati.
Prima e dopo i pasti, ragazzi ed operatori dovranno procedere con l’igienizzazione delle mani.
Accesso quotidiano ed uscita: Sarà importante evitare i contatti tra i genitori al momento di
accompagnare o prelevare i ragazzi e saranno vietati gli assembramenti negli spazi esterni alle
strutture.
I ragazzi potranno essere accompagnati da un adulto solo sino al triage e per l’uscita, bisognerà
aspettare il minore sempre prima del triage. Gli orari di ingresso ed uscita, saranno ad intervallo
di tempo di circa 10 minuti in modo di evitare assembramenti; in ogni caso, verrà accolto e
riconsegnato un solo minore alla volta.
Protocollo Sanitario: Prima dell’apertura del Grest, le strutture e gli oggetti, saranno sanificati.
Sarà garantita la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica nei locali ed in più posizioni.
Tutti gli operatori ed i ragazzi, dovranno indossare correttamente la mascherina. Nelle attività
in esterno, garantendo le misure di sicurezza, sarà facoltà dell’animatore permettere di togliere
momentaneamente la mascherina. È consigliabile mettere nello zaino dei ragazzi un sacchetto
dove depositare la mascherina, oltre alla borraccia fornita dall’oratorio.
Durante la giornata si raccomanderà una frequente e corretta igiene delle mani per 40-60
secondi con lavaggio con acqua e sapone, soprattutto prima e dopo le attività in programma. Non
si potranno utilizzare in modo promiscuo bottiglie, bicchieri.
Durante le attività all’interno, sarà assicurato un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze,
aprendo le finestre.

Sul sito della Regione Piemonte, sarà possibile consultare le linee guida in formato completo

Per qualsiasi necessità, contattare don Matteo Borroni
in casa parrocchiale,
oppure al cellulare 340.816.63.61

