
SINTESI PER IL GREST 

 

Questo documento fa riferimento a: 

• Protocollo Regionale ER1 a cui sottostare. 
• Comunicato della CEER.2 

Queste disposizioni sono valide dal 8 giugno, tuttavia il Vescovo insieme ai vicari diocesani, suggeriscono per 
prudenza di avviare le attività dal 22 giugno.3 

 

Le strutture4 

• Deve permettere la divisione in piccoli gruppi da tenere distanziati 
• Uso di spazi aperti o ben ventilati 
• 1 WC ogni 25 iscritti 
• 1 lavandino ogni 15 iscritti 
• 1 servizio igienico riservato ad operatori e volontari 
• Almeno 1 servizio igienico accessibile a persone con disabilità 
• I servizi igienici vanno puliti dopo ogni utilizzo e sanificati almeno una volta al giorno5. 
• Per iniziare l’attività è necessario inviare la “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” al Comune (ma 

non come centro estivo), dichiarando il rispetto delle normative e garantendo una assicurazione a tutto il 
personale. In mancanza il Comune può chiudere l’attività con sanzione amministrativa.6 

• Ogni parroco ne approfitti per verificare  la copertura assicurativa parrocchiale per le attività con i bambini e 
i ragazzi. 

 

Indicazioni generali7 

• La mascherina è obbligatoria (eccezioni per disabili, bambini sotto ai 6 anni, …). Gli operatori devono avere 
mascherine FFP2 senza valvola.8 

• L’accoglienza e il ritiro dei bambini deve essere fatta all’esterno (o in uno spazio separato) in maniera 
scaglionata per evitare che gli adulti entrino in contatto con gli ambienti delle attività. 

• Deve essere presente un punto per l’igienizzazione delle mani dei bambini o degli operatori che 
entrano/escono dalla struttura. 

• Gli accompagnatori devono segnalare lo stato di salute dei bambini ed eventuali sintomi. 
• È possibile, ma non obbligatorio, misurare la temperatura (senza contatto) e impedire l’accesso a coloro che 

hanno una temperatura di 37,5° o più. 
• I genitori dovranno segnalare lo stato di salute dei minori (si può usare l’allegato 1) ma non è necessario un 

certificato. 
• Ricordiamo che NON siamo centri estivi, ma GREST parrocchiali o meglio attività di oratorio estivo, che si 

configurano come attività di culto e di religione. 
• È uscita una normativa sui tamponi a tutti gli operatori. Siamo in attesa delle indicazioni di attuazione per 

noi. 

 
1 “Protocollo regionale per attività ludico-ricreative – centri estivi per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni” in https://sociale.regione.emilia-
romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi 
2 Vedi https://www.giovaniravenna.it/wp-content/uploads/2020/05/CEER-Nota-su-Attivit%C3%A0-Oratoriali-Estive-2020.pdf 
3 Comunicato per l’estate in diocesi: comunicato-per-estate-in-Diocesi.pdf 
4 Protocollo regionale…, paragrafo 1 
5 Protocollo regionale…, paragrafo 2.4 
6 Protocollo regionale…, paragrafo 4 
7 Protocollo regionale…, paragrafo 3.1 
8 Protocollo regionale…, paragrafo 2.4 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi
https://www.giovaniravenna.it/wp-content/uploads/2020/05/CEER-Nota-su-Attivit%C3%A0-Oratoriali-Estive-2020.pdf
https://www.giovaniravenna.it/wp-content/uploads/2020/05/comunicato-per-estate-in-Diocesi.pdf


 

Il personale9 

• Responsabile coordinatore (deve avere dei titoli adeguati, va bene il sacerdote) 
• Operatori (adulti con almeno il diploma) in rapporto: 

o 1 ogni 5 bimbi (3-5 anni) 
o 1 ogni 7 bambini (6-11 anni) 
o 1 ogni 10 adolescenti (12-17 anni) 

• Personale ausiliare (adulti a supporto delle funzioni di sanificazione, controllo, pasti, …). 
• Volontari, dai 16 anni in su (non concorrono alla determinazione del rapporto numerico). 
• Dovrà essere individuato e indicato anche il personale sostitutivo che potrà essere impiegato come “riserva” 

a quelli in azione. 
• A tutto il personale ed ai volontari è richiesta una formazione sulle norme igienico sanitarie promossa dalla 

regione10, o meglio dal CSI diocesano11. 
 

• Gli educatori assegnati ad un gruppo devono essere sempre gli stessi per motivi di continuità e stabilità. 
• Evitare attività con assembramenti (riunione genitori, feste, …). 
• Registrare le presenze giornaliere di tutti su apposito registro. 
• Si consiglia di stabilire un patto di collaborazione con i genitori (Allegato 3). 

 

Fare attività12 

• Distanziamento. Segnalare con nastri o bastoni la distanza personale da mantenere sempre, di: 
o 2 metri per l’attività sportiva 
o 1 metro per ogni altra attività 

• Sanificare le mani spesso, ad inizio e fine delle attività. 
• Educare a non portare mai le mani sulla faccia, in particolare se si usano degli strumenti (bastoni, corde, …) 
• Limitare l’uso comune degli strumenti, se possibile garantirne un uso personale o almeno evitare scambi tra 

gruppi (tappetini, mazze, teli, racchette, …), per gli strumenti comuni come i palloni è necessario sanificare 
l’oggetto. 

 

Sanificazione e pulizia 

Per le indicazioni specifiche sull’uso della mascherina e la sanificazione degli ambienti si rimanda al paragrafo 2.4 del 
protocollo e al relativo documento “Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in 
relazione al rischio SARS COV-2”.13 

 

Pasti 

Fare riferimento alle “Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di 
alimenti in relazione al rischio SARS COV-2”.14 

 
9 Protocollo regionale…, paragrafo 2 
10 Vedi https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/la-formazione-degli-operatori-per-la-riapertura/il-corso-di-formazione-
per-gli-operatori-dei-centri-estivi 
11 Per informazioni: Matteo Manca, vedi https://www.giovaniravenna.it/2020/05/28/estate-2020-aperto-per-ferie/ 
12 Protocollo regionale…, paragrafo 2.3 
13 Vedi https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/protocollo-per-la-riapertura-dei-centri-estivi-in-emilia-romagna-1/all-2-
sanificazione-da-decreto_82_17maggio2020.pdf/@@download/file/All%202%20Sanificazione%20da%20DECRETO_82_17maggio2020.pdf 
14 Vedi https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/protocollo-per-la-riapertura-dei-centri-estivi-in-emilia-romagna-1/all-1-
sicurezza-alimentare-da-decreto_82_17maggio2020.pdf/@@download/file/All%201%20Sicurezza%20alimentare%20da%20DECRETO_82_17maggio2020.pdf 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/la-formazione-degli-operatori-per-la-riapertura/il-corso-di-formazione-per-gli-operatori-dei-centri-estivi
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/la-formazione-degli-operatori-per-la-riapertura/il-corso-di-formazione-per-gli-operatori-dei-centri-estivi
https://www.giovaniravenna.it/2020/05/28/estate-2020-aperto-per-ferie/
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/protocollo-per-la-riapertura-dei-centri-estivi-in-emilia-romagna-1/all-2-sanificazione-da-decreto_82_17maggio2020.pdf/@@download/file/All%202%20Sanificazione%20da%20DECRETO_82_17maggio2020.pdf
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/protocollo-per-la-riapertura-dei-centri-estivi-in-emilia-romagna-1/all-2-sanificazione-da-decreto_82_17maggio2020.pdf/@@download/file/All%202%20Sanificazione%20da%20DECRETO_82_17maggio2020.pdf
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/protocollo-per-la-riapertura-dei-centri-estivi-in-emilia-romagna-1/all-1-sicurezza-alimentare-da-decreto_82_17maggio2020.pdf/@@download/file/All%201%20Sicurezza%20alimentare%20da%20DECRETO_82_17maggio2020.pdf
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/protocollo-per-la-riapertura-dei-centri-estivi-in-emilia-romagna-1/all-1-sicurezza-alimentare-da-decreto_82_17maggio2020.pdf/@@download/file/All%201%20Sicurezza%20alimentare%20da%20DECRETO_82_17maggio2020.pdf

