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Carissimi, 
da tempo sto valutando con alcuni componenti del Consiglio pastorale, 

l’Equipe Animatori, con i parroci dell’Unità Pastorale, con il responsabile 

della pastorale adolescenti/giovani della diocesi, ascoltando i genitori, 

contattando alcuni Educatori navigati da tempo…insomma, sto 

cercando di capire se è possibile avviare anche quest’anno l’esperienza 

del Gr.Est. Il cuore mi dice di sì, ma poi bisogna far conto del contesto che 

stiamo vivendo e delle regole per attuarlo.  

Queste riflessioni mi hanno portato alla realizzazione di questo opuscolo 

che fungerà da base per confrontarci  

 

GIOVEDI 4 giugno ore 20.30  

alla presenza anche del Sindaco. 
 

In questo modo non servirà entrare nei particolari, in quanto ve li 
presento qui di seguito. Siamo tutti consapevoli che allo stato attuale 
non è ancora possibile azzerare completamene il rischio contagio, che va 
governato e ridotto al minimo con adeguate misure di sicurezza e di 
tutela della salute.  
È importante averle chiare, perché se decideremo di fare il Gr.Est. 
dovremmo attenersi a queste regole (salvo che poi non cambino durante 
il cammino). Diversamente, perché perplessi, dubbiosi, o preoccupati…è 
meglio fin da subito non iscrivere i propri figli, in quanto già sarà difficile 
gestire questa situazione, quindi almeno farlo in serenità e “alleanza” con 
i genitori.  
 
 
 
 
 



  

ALLEANZA EDUCATIVA 
  

Servirà una grande e sincera alleanza educativa tra genitori ed Educatori, 
volta a favorire un clima sereno e gioioso.  Le regole che sono state 
indicate non sono state scelte, ma accolte così come ci sono state 
presentate. Gli Animatori saranno tenuti ad osservarle e a farle 
osservare: non sarà facile, non nascondiamocelo. Vediamo nel dettaglio 
le indicazioni alla luce dei protocolli del Governo e della Regione Veneto 
(aggiornati al 29 maggio u.s., ore 15.20).  
 

RESPONSABILITA’ SICUREZZA (RSPP) 
  

Il Comune si assume la responsabilità di formare gli Animatori del 
territorio sul come comportarsi in tempo di Covid.19 e come caso mai 
comportarsi. Saranno organizzati degli incontri a tal fine, obbligatori per 
gli Animatori che intendono svolgere detto servizio. 
I giochi (palloni, ecc) saranno predisposti per ciascun gruppo, questo per 
evitare di dover igienizzare i giochi ad ogni cambio gruppo!  
È fatto divieto di portare giochi o cibo da casa.  

 

ISCRIZIONI DEI RAGAZZI 

• Sarà possibile iscrivere al Gr.Est. 2020 solo bambini e bambini dai 6 ai 17 
anni. Pur prendendo atto che il Comune sarebbe disposto a mettere a 
disposizione le aule della Scuola, l’Equipe educativa ritiene di far in modo 
di cercare di restare solo in oratorio, per meglio gestire e controllare 
l’insieme del Gr.Est: questo significa che non è possibile accogliere più di 
60/70 ragazzi (il numero varia in quanto un gruppo delle elementari può 
al massimo avere 7 bambini, le medie si può arrivare a 10): ma i gruppi, 
per poter stare in parrocchia, non potranno superare il  numero 7/8. Se si 
sfora, per necessità di iscrizioni, serve: uno, trovare animatori, due, 
trovare altri spazi fuori dagli ambienti dell’oratorio. (in questo caso la 
precedenza, come previsto dal Decreto, andrà a chi ha reali esigenze – i genitori 
lavorano entrambi, …pur cercando di assicurare una sorta di precedenza per i 
bibionesi, tenuto conto che siamo parrocchia): ma attendiamo di capire prima 
il numero complessivo di iscrizioni. Queste in linea di massima potrebbero 



  

essere le indicazioni di precedenza, nel caso i numero sforassero dalla 
previsione di 70 iscritti (animatori jr esclusi): 

o Se si dovesse procedere a ridimensionare i numeri, si comincerebbe ad 
accogliere dai 7 anni (in modo tale che i bambini abbiano almeno fatto la 
prima elementare)  

o Reali esigenze lavorative dei genitori o situazioni particolari per 
mancanza di alternative 

 

GRUPPI 

• I gruppi saranno così suddivisi: 

o Da 6 a 11 anni: gruppi da 7 bambini con un Animatore (si dovrà valutare 
qualche jolly nel caso uno avesse bisogno…) 

o Da 12 a 17 anni: gruppi da 10 ragazzi con un Animatore 
La Regione Veneto ha accolto le istanze di molti parroci e centri Estivi per 
permettere agli Adolescenti di affiancarsi in qualità di aiuto animatori: 
“Verificare i requisiti di formazione del personale e prevedere un numero di 
operatori supplenti disponibili in caso di necessità. In via complementare, 
costituirà un’opportunità positiva la possibilità di coinvolgimento di 
operatori volontari opportunamente formati; nel caso di volontari minori 
sono da considerare in soprannumero rispetto al rapporto tra operatori e 
bambini/ragazzi” (cap 4,4).  
Tengo presente che in Friuli questo è possibile dai 16 anni, in Veneto non 
hanno dato età, ma hanno solo parlato di “minorenni”. Va comunque 
garantito il “piccolo gruppo”, quindi più di due o tre adolescenti per 
gruppo non si può inserire. A tale riguardo la precedenza per questo ruolo 
sarà data agli adolescenti della parrocchia di Bibione: eventuali altri 
adolescenti, formeranno gruppo loro proprio.  
 
I gruppi saranno autonomi, avranno ciascuno un loro Animatore e quindi 
alcuni adolescenti di supporto, e vivranno tutto il tempo del Gr.Est. in 
gruppo, senza potersi unire agli altri gruppi: questo varrà per il gioco, i 
pasti, il mare, le passeggiate…I gruppi non possono interagire tra loro. 



  

Per facilitare questo, i bambini di ogni gruppo avranno una maglietta di 
diverso colore: saranno date loro “due” magliette ciascuno, affinché ogni 
giorno siano con la maglietta per facilitare il lavoro degli educatori. 
L’isolamento di gruppo, secondo gli “esperti” permetterebbe di isolare 
eventuali “casi” e isolare così solo quel determinato gruppo, mentre gli 
altri continuerebbero a partecipare al Gr.Est.  

 

ATTIVITA’ 
  

  Si prediligeranno attività dove i bambini e ragazzi possano stare 
all’aperto (ma sappiamo bene che dalle 13 alle 15.30 non è facile restare 
all’esterno dato il caldo); i giochi andranno organizzati facilitando i 
bambini/ragazzi a restare distanziati!: competenze artistico-musicali, 
creativo manuali, informatiche, ambientali…Ogni attività sarà svolta 
esclusivamente all’interno del gruppo di appartenenza.  
 

MENSA 
  

Ogni gruppo mangerà nella sua “sala”, in quanto non ci si potrà ritrovare 
riuniti nello stesso luogo. Il cibo verrà predisposto quindi per ogni gruppo. 
La mensa giungerà, tramite idonei contenitori presso l’Oratorio e, nel 
rispetto delle leggi e avuta certificazione dalle Autorità competenti, 
l’addetto procederà nello smistamento per i singoli gruppi.  
 

SPAZI 
  

L’oratorio sarà totalmente ad uso dei bambini e ragazzi del Gr.Est. 
Riunioni di condominio o altro saranno vietate durante tutto il periodo.  
 Un’ipotesi potrebbe essere questa: 

- Gruppo 1: sala san Domenico Savio (sala giochi) 

- Gruppo 2: sala don Bosco (piano terra) 

- Gruppo 3: sala “Biblioteca”, piano terra 

- Gruppo 4: sala san francesco 1° piano 

- Gruppo 5: sala san giovanni Paolo II, 1° piano 



  

- Gruppo 6: sala madre Teresa di Calcutta, 1° piano  

- Auditorium gruppo 7: piano terra 

- La cucina resterà vietata, per poter far arrivare il cibo e predisporre la 
distruzione nei gruppi. 

Durante una giornata i gruppi non potranno cambiare sala, mentre 
potranno farlo il giorno successivo.  
 All’esterno questi potrebbero essere gli spazi: 

- Parco, vicino al palco 

- Parco, verso la strada 

- Campetto da calcio 

- Campetto giochi (solo per i più piccoli) 

- Fronte oratorio 

- Porticato e giochi balilla e ping pong. 

 
  L’area esterna verrà transennata: sarà divieto e comunque bloccato 
l’accesso attraverso il Bar: i bambini faranno il giro dietro l’oratorio con 
l’Animatore per arrivare al campo sportivo. Quando si tratterà di andare 
verso il parco, saranno accompagnati insieme. Non potranno andare da 
soli: eventuali esterni saranno allontanati dal parco e non potranno 
accedere ai campi gioco.  
Sarà chiusa la stradina dietro il campo sportivo per motivi di sicurezza, 
tenuto conto che quest’area sarà dedicata ai bambini e ragazzi 
dell’oratorio-grest: anche i bidoni della spazzatura del bar saranno 
portati verso la strada, comunque fuori dalla “portata dei bambini”, in 
quanto attualmente posti in “area” di passaggio bambini. 
 
Teniamo presente che non tutti i gruppi faranno la stessa cosa nello 
stesso momento, e che tra l’uscita di un gruppo e l’altro, bisognerà 
comunque attendere sempre 5 minuti, durante i quali un Animatore 
provvederà a “igienizzare” il passaggio: pulire il corrimano delle scale, le 
maniglie, ecc. Altrettanto per quanto riguarderà i bagni: i bambini 
saranno accompagnati, penso da un Animatore jr, in quanto si dovranno 



  

igienizzare le maniglie delle porte e i pulsanti utilizzati dai bambini, ogni 
qual volta si usufruiranno i servizi.  
 Al termine dell’attività Animatori e ragazzi saranno tenuti a lasciare 
gli spazi dell’oratorio per permettere la pulizia degli ambienti: nessuno 
potrà più entrare fino al mattino, per garantire che gli ambienti siano 
ritrovati puliti il giorno dopo.  
 

ACCOGLIENZA 

• I bambini e ragazzi verranno accolti in uno spazio tra la chiesa e il bar: 
spazio che sarà delimitato da un ingresso, attraverso il quale potrà 
entrare solo ed esclusivamente il bambino iscritto al Gr.Est. 
Immaginiamo un “portale”  

• All’ingresso sarà misurata la febbre al bambino e al genitore o 
accompagnatore (dovrà avere massimo 60 anni): chi avrà più di 37,5 gradi 
non potrà entrare: a tale riguardo si ricorda che se un familiare non sta 
bene, i bambini non possono essere portati al Gr.Est.  

• È fatto divieto ai genitori o accompagnatori di accedere all’area Gr.Est.  

• Una volta entrato nell’area, il bambino sarà accompagnato dal suo 
educatore per lavarsi le mani con acqua e sapone (nello stesso tempo 
restano ferme le regole di evitare di toccarsi gli occhi, il naso, la bocca 
con le mani, ecc).  

• All’interno degli spazi chiusi, dai 6 anni si è tenuti ad avere la mascherina; 
all’esterno si può stare senza mascherina, purché mantenendo la 
distanza di un metro  

 

SPIAGGIA/MARE 
  

Si sta valutando di portare i bambini/ragazzi in spiaggia tre volte alla 
settimana, orientandoci però fronte “parrocchia”, quindi zona via 
Andromeda/via Maja, per permettere ai gruppi di rientrare per il pranzo. 
Anche in questo caso i gruppi si muoveranno in forma autonoma e 
verranno alternate le giornate: quindi alcuni gruppi andranno al mare 



  

lunedì-mercoledì-venerdì, altri martedì-giovedì-sabato. Saranno 
individuate -  ma qui bisognerà concordare con la Bibione Spiaggia – 
alcune aree dove accogliere due o tre gruppi alla volta, da 10 componenti 
l’uno: i tre gruppi comunque saranno distanziati l’uno dall’altro! Lungo il 
percorso verso la spiaggia i bambini dovranno tenere la mascherina a 
portata di mano: se non c’è nessuno è possibile non utilizzarla, se gli 
Animatori noteranno la presenza di persone, va subito messa.  
 

ANIMATORI 
  

Tra gli adulti è fondamentale il distanziamento, l’uso della mascherina 
oltre che tutte le attenzioni previste dal protocollo. Gli Animatori e 
animatori jr dovranno avere vestiti e scarpe a solo uso Gr.Est. (si 
dovranno cambiare in oratorio prima che arrivino i ragazzi).  

 

ISCRIZIONI E COSTI 

• la quota di iscrizione rimane 290 euro mensa compresa (260 euro per il secondo 
figlio, 240 euro per il terzo figlio), in quanto se è vero che non ci saranno le gite, 
è altrettanto vero che ci saranno maggiori spese di gestione   

• il Gr.Est. si svolgerà dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 17.00: non sarà 
possibile garantire prima delle 8.30 e dopo le ore 17.00 assistenza ai bambini, in 
quanto gli Animatori non potranno accogliere o seguire bambini che non 
appartengono al loro rispettivo gruppo. Il responsabile Gr.Est., che svolgerà il 
compito di coordinatore, non potrà accostarsi a nessuno dei bambini, resterà 
cioè un Animatore coordinatore a distanza, per verificare che tutto si svolga nel 
rispetto dei protocolli 

CALENDARIO 

• Da Lunedì 29 giugno fino a giovedì 30 luglio (non ci saranno feste di 
fine mese) 

• Da lunedì 3 a venerdì 28 agosto  

  

 



  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000) 

FAX SIMILE: tale scheda sarà consegnata prima dell’avvio del Gr.Est. 

 
Il/Ia sottoscritto/a     
  nato/a il    
    a  
 residente in     
    
   via   
 doc. di riconoscimento    
                                                       
n.  rilasciato da     
in corso di 
validità, consapevole delle conseguenze 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci. 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
di aver ricevuto e compreso la presente Informativa 
di manifestare il consenso al Trattamento dei Dati ai fini del 
contenimento del COVID 19 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui 
all’art. 1, lett a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 
marzo 2020 e s.m.i. concernente lo spostamento delle persone fisiche in 
entrata, in uscita, nonché all’interno del territorio nazionale, nonché delle 
sanzioni previste dallo stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 
C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato) 

- sono affetto da sintomi respiratori (tosse e/o raffreddore maggiore di 
37,5°?        SI NO 

- sono sottoposto a misure di quarantena?  SI NO 

- sono risultato positivo al Covid.19?  SI  NO 

- sono convivente con persona sottoposta a misura di quarantena? 



  

       SI NO 

-sono entrato in contatto senza protezione negli ultimi 14 giorni con 
soggetti risultati positivi?    SI NO 

Si informa che in caso di risposta positiva anche a solo una delle domande 
sopra riportate il servizio non sarà erogato. 

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di 
contagio da COVID-19 come da linee guida istituzionali che mi sono 
state fornite. 

 

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di 
contagio da COVID_19 come da linee guida istituzionali che mi sono 
state fornite. 

 

Mi impegno a comunicare, ricompilando e riconsegnando questo 
modulo, nel caso emergessero variazioni a quanto dichiarato.  

 

Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso 
il Vostro oratorio ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19, 
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello 
stato d’emergenza. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 
2016/679). 
 
 

Bibione (VE), data  Firma    
 


