
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. COSA PORTO AL GREST HURRA’ 2021? 

Uno zainetto contenente: 

- 1 borraccia/bottiglietta d’acqua 

- 5 Mascherine chirurgiche in un sacchettino chiuso 

ermeticamente (non sono ammessi altri tipi di mascherina),  

- Cappellino 

- Cambio completo per eventuali giochi d’acqua 

MERENDA: inclusa nella quota d’iscrizione è prevista la merenda 

BAR: Sarà a disposizione dei ragazzi a partire dalle ore 16:00 

N.B. La mascherina è obbligatoria al Grest pertanto qualora i ragazzi 

ne fossero sprovvisti, verrà fornita dall’Oratorio e saremo costretti a 

richiedervi il rimborso (0,50€ cad.) 

2. CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) 

Secondo le normative vigenti, la Certificazione Verde (Green Pass) 

negli orari di GREST non è richiesta. Per le uscite (Gardaland) sarà 

necessario possedere la suddetta certificazione. 

 



3. COME SI ACCEDE AL GREST? 

Il cancello di via Cantalupo si aprirà alle ore 9:00, sarà predisposto 

un percorso distanziato, arrivati alla zona triage verrà rilevata la 

temperatura corporea e saranno controllati elettronicamente i 

modelli di autocertificazione di buona salute che la famiglia dovrà 

precompilare digitalmente OGNI GIORNO sul portale dell’oratorio 

(www.portaleoracom.it) nella sezione COVID-19>Bambino. In caso di 

temperatura superiore a 37.5 il bambino potrà sostare nella zona 

triage per una seconda misurazione, in caso la temperatura fosse 

ancora oltre la norma, verrà contattata la famiglia. 

N.B. per evitare la compilazione di ulteriori moduli chiediamo agli 

accompagnatori di lasciare i ragazzi al varco indicato senza 

superare il cancello. 

4. ORARI D’INGRESSO 

Classe 
Fascia Oraria 

MATTINA POMERIGGIO 

MEDIE E 5° ELEMENTARE 9:00 - 9:10 14:30 – 14:40 

3° E 4° ELEMENTARE 9:10 – 9:15 14:40 – 14:45 

1°, 2° ELEMENTARE E 

3° ANNO SCUOLA DELL'INFANZIA 
9:15 – 9:20 14:45 – 14:50 

 

N.B. I Fratelli potranno accedere insieme rispettando la fascia 

prevista per il fratello maggiore 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ per evitare eventuali 

ritardi nell’ingresso 

5. USCITA 

• DAL CANCELLO di Via Vittorio Veneto → 4° E 5° ELEMENTARE, MEDIE 

• DAL CANCELLO di Via Cantalupo → 1°, 2° e 3° ELEMENTARE 

  3° ANNO SCUOLA DELL'INFANZIA 

N.B. l’uscita sarà supervisionata dalla presenza di uno o più animatori 

per garantire il rispetto delle regole. 

 

http://www.portaleoracom.it/


6. IGIENE E DISINFEZIONE 

L’oratorio fornirà sapone e gel a base alcolica per igienizzare le 

mani. A tutela della salute propria ed altrui, si raccomanda la 

massima cura dell’igiene personale, ed il cambio quotidiano degli 

indumenti. 

7. http://GREST.PARROCCHIADIGRAFFIGNANA.IT 

Accedendo al sito potrete trovare: le comunicazioni, i punteggi con 

la classifica generale, i risultati dei tornei, tutte le fotografie delle 

giornate e tante altre sorprese. 

8. CONTATTI UTILI 

In caso di necessità contattaci ai numeri utili, invece di venire in 

oratorio così da non far scattare le procedure anti-covid19 anche 

per i genitori/accompagnatori. 

Tel. 0371 88074 / Cel. 328 1718 907 (TASTO 1 SEGRETERIA) 

Cel. E WhatsApp. 333 6462 782 


