CHIESA DI BELLUNO-FELTRE

Comunità parrocchiale
di __________________

#2020E...STATE!

Caro genitore,
hai appena sottoscritto con
noi un patto di responsabilità
reciproca in vista dell’attività
che proponiamo: ti ringraziamo
per aver scelto, con fiducia, di
condividere con noi le esigenze di

questo compito educativo!
È un momento molto particolare
ma lavoriamo insieme
per il bene dei nostri ragazzi.
Ecco alcune indicazioni chiare che
ci aiutano reciprocamente
in ciò che proponiamo:

Dopo l’accoglienza iniziale i bambini e ragazzi
saranno suddivisi in piccoli gruppi per fasce d’età
possibilmente stabili per tutta l’attività: giocheranno
e vivranno i laboratori con l’aiuto di un adulto
responsabile e di qualche animatore più grande.

8

Prepara per tuo/a figlio/a la
mascherina, un berrettino;
scarpe adeguate e k-way nei
giorni delle passeggiate.

1

Se a casa c’è qualcuno con febbre o con
sintomi sospetti è decisamente meglio
stare a casa, avvisare i responsabili
e, magari, sentire il medico.
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Prepara anche un astuccio con alcuni pennarelli, una
matita, una gomma, forbice, colla (il classico materiale
di scuola). Sarà personale e utilizzato da tuo/a figlio/a
per tutto il tempo presso i laboratori e le varie attività.

2

Se devi accompagnare tuo/a figlio/a è bene tu venga da solo.
Chiediamo anche a te di indossare la mascherina. All’arrivo ti
verrà misurata la temperatura. Alla fine dell’attività giornaliera,
invece, la febbre sarà misurata solo a tuo/a figlio/a.

10

Ti chiediamo, a fine Grest, di lavare
i vestiti utilizzati ad una temperatura
possibilmente superiore ai 60°.

Se durante il giorno si presenta la febbre e/o sintomi
respiratori o gastrointestinali, sarai tempestivamente avvisato
dai responsabili perché tu possa venire a prendere tuo/a
figlio/a. In questo caso ti chiediamo di avvisare il pediatra, o il
medico che segue tuo/a figlio/a che valuterà se sarà il caso,
oppure no, di prescrivere il tampone.

11

Dopo aver accompagnato tuo/a figlio/a non
fermarti troppo all’esterno della struttura/area
utilizzata per il Grest (magari a chiacchierare
con tante altre mamme o altri papà): ci
vediamo direttamente alla fine dell’attività!
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5

Nell’area del Grest è necessario
che entrino solo i bambini, i
ragazzi e i volontari qualificati.

13

6

All’ingresso e all’uscita
ognuno si laverà bene le mani.
Metteremo anche a disposizione
del gel igienizzante.

3
4

Dai a tuo/a figlio/a una scatola da
scarpe, meglio se impermeabile:
potrebbe essere utile per tenere
al suo interno i vari lavoretti e
il materiale dei laboratori.

Non dare a tuo/a figlio/a da casa giochi e oggetti
vari non strettamente necessari; la merenda, se
portata con sé, è da consumare individualmente.

Se ci sono esigenze
particolari, basta accordarsi
bene con gli educatori.
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Questa attività estiva per
bambini e ragazzi si svolgerà
dal ____/____ al ____/____ 2020

