
Se scegliamo di progettare un Gr.Est 

IL MATERIALE È STATO ULTERIORMENTE AGGIORNATO DOPO L’ARRIVO DELLE LINEE GUIDA DELLA REGIONE 

VENETO IN DATA 28 MAGGIO 2021 E IL DOCUMENTO CONVIVIUM DI ULSS2 DEL 1 GIUGNO 2021. 

 

 

 

 

 

➢ Comunicare al Comune i progetti e i servizi offerti con una descrizione delle attività. 

➢ L’aggiornamento del DVR non è previsto per queste attività. 

➢ Non è prevista l’approvazione del progetto Gr. Est. da parte delle aziende sanitarie locali. 

➢ Igienizzazione in ingresso e negli ambienti di passaggio 

➢ Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni. All’aperto, dove non sia possibile rispettare la distanza 

di un metro, è obbligatorio l’uso della mascherina. 

➢ Distanza: soprattutto in luoghi chiusi, almeno 1 metro. 

➢ Distinguere l’entrata e l’uscita dagli ambienti (no assembramenti) 

➢ Piccoli gruppi: non c’è un rapporto numerico precisato come lo scorso anno. Suggeriamo, per 

ragazzi dai 6-17 anni, un adulto ogni 15 ragazzi. Non devono esserci interferenze tra i gruppi 

con la costituzione - il più possibile - di unità epidemiologiche. Eventuali strumenti (giochi etc.) 

vanno utilizzati all’interno dello stesso gruppo. 

➢ Figure adulte -debitamente formate - a responsabilità dei gruppi: gli adolescenti non vengono 

contati in sovrannumero. 

➢ La presenza di ragazzi con bisogni speciali abbisogna di una maggior cura (accompagnamento) 

➢ Privilegiare attività all’aperto anche con semplici giochi di contatto (fazzoletto etc.) 

➢ Laboratori in stanze areate con distanza tra le postazioni che permettano almeno un metro di 

spazio tra le rime buccali. 

➢ Servizi igienici puliti almeno giornalmente. 

➢ Pasti: al sacco, distanza almeno 1 metro, 

➢ Patto di responsabilità reciproca tra l’ente gestore e i genitori coinvolti (vedi modulo in PDF) 

➢ Registro delle presenze da tenere almeno per 14 giorni  

➢ Deve essere presente un Referente-Covid debitamente formato (corsi online Ulss2).  

➢ Può essere misurata giornalmente la temperatura (non dovrà essere uguale o maggiore a 

37.5°C) 

 

  

 

L’esperienza del Gr.Est. è un’esperienza importante per le nostre comunità cristiane perché rappresenta un 

crocevia intergenerazionale meraviglioso: al Gr.ESt. si può incontrare il bambino piccolo della scuola 

dell’infanzia fino alla “nonna” che si prende cura dei laboratori manuali. E in mezzo… tutti i ragazzi, i giovani 

e gli adulti responsabili. Non si tratta sempre dei “soliti”: l’attività estiva offre la possibilità a tanti ragazzi e 

giovani di accostarsi alle attività estive scoprendo la bellezza di una casa che li accoglie perché appartiene 

proprio a loro. In attesa dei protocolli attuativi di Regione Veneto riportiamo quelle prassi che - durante 

l’incontro con i referenti di Ulls 2 - sono state ritenute essenziali in vista della progettazione di questo tipo 

di esperienza. 

Ricordiamo inoltre che potrete trovare, su questo sito e sul sito dell’Associazione NOI, il materiale fornito 

dall’Equipe diocesana Grest 2021 in relazione alla: 

 
 

• Formazione Animatori in 5 incontri 

• Lo sviluppo di 5 settimane di Gr.Est. con una storia/ambientazione 

• Alcune attività per animatori e ragazzi sul tema della “Laudato si” (papa Francesco) 


