
Comunita’ pastorale Maria Madre della Chiesa 

Attività dell’oratorio-Grest 2021 

INDICAZIONI IN TEMPO DI GREST E NON SOLO 
1. Dal 21 giugno al 9 luglio 2021, gli spazi interni dell’oratorio, sono accessibili solo al personale volontario, agli 

animatori e ai ragazzi del grest. Ai non addetti, ai ragazzi non iscritti al grest, ai genitori non è consentito 

l’accesso senza autorizzazione. L’oratorio riapre regolarmente il SABATO E LA DOMENICA DALLE 15,30 

ALLE 19,00. E’ POSSIBILE USARE LA PISCINA SOLO CON LA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO E A PICCOLI 

GRUPPI, NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO SANITARIE. 

2. L’oratorio di Breda Cisoni, può aprire, solo per le attività programmate e quando è garantita la sorveglianza 

dei minori da parte dei genitori e di adulti responsabili.  

3. L’ACCESSO al GREST del mattino e del pomeriggio avverrà, per chi arriva in bicicletta, dal cancello di via Foà 

(strada asilo). L’accesso pedonale è dal portone di via Briziano 23 (portone teatro). Gli animatori, i ragazzi del 

pre-grest accedono dal civico 27.  

4. All’ingresso i ragazzi entrano rispettando il proprio turno ed effettuano il triage. 

5. All’arrivo i ragazzi con gli animatori, si dirigono al luogo assegnato riconoscibile dal “Logo”, della squadra e 

dal colore. Alle 9,00, al momento della preghiera, tutte le squadre si dirigono nel campo, con il cappellino, 

distanziati, per la preghiera. Gli animatori, faranno aprifila e chiudufila. Al termine al ritorno nelle squadre, 

alla ripresa delle attività, i ragazzi e gli animatori, effettueranno l’igienizzazione con lavaggio delle mani o con 

gel disinfettante. 

6. Le squadre sono composte da quindici ragazzi, quattro animatori e un adulto responsabile dell’osservanza 

delle norme ANTICOVID19. Lavoreranno all’aperto. Si collocheranno:  

a. Portico teatro e cortile antistante; 

b. Saloncino piano terra, vicino cucina e giardino antistante; 

c. Gazebo nel campo grande; 

d. Portichetto e cortile bar (vicino sala giochi) 

7. La merenda di metà mattina, prevede la somministrazione di acqua, in bicchieri di carta, riciclabili e 

l’assunzione di merenda personale negli spazi delle squadre. Ogni gruppo accede alla zona Bar SENZA 

CREARE ASSEMBRAMENTO, con gli altri gruppi. I turni: 10,05 – 10,20 – 10,45 – 11,00. 

8. Alla ripresa si provvede ad una nuova igienizzazione delle mani. 

9. I ragazzi delle medie potranno effettuare un gioco fino alle 11,40, all’esterno dell’oratorio, per le vie di 

Sabbioneta. 

10. All’USCITA alle 11,50\12,00,  i ragazzi si radunano nel campo, con animatori aprifila e chiudifila per il saluto e 

la preghiera. Chi aspetta i genitori attende all’interno. L’oratorio resta aperto fino alle 12,30. 

11. All’ingresso pomeridiano dalle 14,30ca si effettua l’accoglienza con nuovo triage, come da n.°3 

12. Nel pomeriggio è previsto l’uso della piscina a gruppi. SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI INDOSSARE IL 

COSTUME SOTTO PANTALONCINI E MAGLIETTA, PER NON RICORRERE AGLI SPOGLIATOI. Portare tutti i 

pomeriggi il salviettone per potersi asciugare o accappatoio. L’uso dello spogliatoio è solo in caso di 

necessità e al massimo per due persone per volta. IN PISCINA E’OBBLIGATORIO L’USO DELLA CUFFIA PER I 

CAPELLI. Si faranno anche giochi con acqua.  

Questi i turni della piscina: 

15,10 \ 15,40 – 15,50\16,20 – 16,30\17,00 – 17,10\17,40 (se c’è tempo, oppure il turno salta) 

 

13. Al termine del bagno o prima a seconda dell’orario, ogni gruppo si dirige alla zona Bar per la merenda del 

pomeriggio. E’ prevista una somministrazione di cibi confezionati. Il bar chiude alle 17,30 dopo l’ultima 

merenda.  

14. IN ORATORIO E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: la plastica va buttata nel sacco 

GIALLO, la carta nei cassonetti BIANCHI, vetro e lattine nei cassonetti oppure nei cestini con sacchi neri. 

15. ALL’USCITA ALLE ORE 18,00 VEDI N.°9. I ragazzi senza genitori aspettano in oratorio fino alle 18,30.  

 


