PROGRAMMA- scheda informativa
GREST BATTICUORE 2022
Il Grest “Batticuore” è un servizio dedicato ai bambini dai 6 anni (con almeno un anno di scuola
primaria frequentato) ai 13 anni (terza media), con la presenza, energia ed animazione degli
adolescenti dai 14 anni compiuti, all'interno degli spazi dell'oratorio e sul territorio di Collebeato
(parchi e colline).
CALENDARIO E ORARI
Il Grest verrà inaugurato domenica 12 giugno in oratorio:


ore 9:00 accoglienza e suddivisione in squadre, consegna bandane, presentazione degli
animatori e consegna magliette



ore 10.00 Santa Messa tutti insieme (i bambini saranno accompagnati dai loro animatori ed
in Chiesa nei banchi con la propria squadra)



ore 11.00 rientro in oratorio con balli del grest e animazione



ore 12.30 pranzo con le famiglie stand gastronomico



dalle ore 14.00 pomeriggio con gonfiabili. Gonfiabile scivolo per bambini 6-10 anni e Maxi
gonfiabile calcio balilla umano per preadolescenti e adolescenti (11-18 anni)

Il Grest poi partirà da lunedì 13 giugno per le seguenti 6 settimane:


Da lunedì 13 giugno a venerdì 17 giugno



Da lunedì 20 giugno a venerdì 24 giugno



Da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio



Da lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio



Da lunedì 18 luglio a venerdì 22 luglio



Da lunedì 25 luglio a venerdi' 29 luglio

Nella settimana dall'11-15 luglio è prevista una pausa in concomitanza con la tradizionale Festa
delle Pesche.
Il Grest è così organizzato:
Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.30 (pausa pranzo a casa
o in mensa se richiesta anticipatamente)
Nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 17.30 orario continuato con pranzo al sacco per uscite e
gite organizzate.
Pre-grest: possibilità di accompagnare i bambini dalle ore 8.30. Cancelli aperti. Non prima!!!

INGRESSO E USCITA
L'ingresso e l'uscita avverranno sempre al cancellino fronte Oratorio (Via Borghini)
I bambini/ragazzi che potranno uscire autonomamente vanno autorizzati con firma negli appositi
spazi della scheda di iscrizione.

ACCOGLIENZA
Ad ogni ingresso i bambini/ragazzi verranno accolti al cancellino (fronte oratorio-Via Borghini) dove
sarà presente una postazione, verrà segnata la presenza sul registro della squadra, igienizzato le
mani e provata la temperatura solo se richiesto dalle nuove linee guida del governo.
L'ingresso dei genitori/accompagnatori è vivamente sconsigliato per evitare assembramenti tra
gente esterna al Grest!

SQUADRE
I bambini/ragazzi saranno suddivisi per età in 6 squadre di diverso colore:
•

2 squadre bambini di prima + seconda + terza elementare

•

2 squadre bambini di quarta + quinta elementare

•

2 squadre ragazzi di prima e seconda media

•

il gruppo di terza media (dopo gli esami)

Per dare continuità alla suddivisione scolastica e mantenere le frequentazioni fatte fin'ora,
tenderemo a mantenere la suddivisione delle sezioni (es. una squadra con i bambini della prima A
e una squadra con i bambini della prima B e così via nei limiti possibili). Se un bambino preferirà
stare con la sezione opposta rispetto all'anno scolastico, basterà segnalarlo nell'apposito spazio
sulla scheda di iscrizione e cercheremo di accontentarlo (la priorità del Servizio, oltre alla
sicurezza, è il benessere dei bambini ed il loro inserimento nel gruppo desiderato).
Una volta decise le squadre chiediamo gentilmente di non chiedere spostamenti e cambiamenti.

ATTIVITA’
Le attività previste nella giornata classica sono: accoglienza, bans e balli di gruppo, momento di
Preghiera, giochi ed attività ludiche (giochi con acqua e senz'acqua), quiz, gare di talenti (gara di
canto, ballo...) attività sportive, tornei e sfide, laboratori creativi e manuali, grandi giochi, caccia al
tesoro e olimpiadi.
Consigliamo vivamente di portare una sacchetta con borraccia e cappellino.

COSTI
Il costo settimanale base è di euro 40 (gite e mensa escluse).
I fratelli possono usufruire di uno sconto (secondo figlio euro 35 e terzo figlio euro 30).
Il costo base comprende l'uscita settimanale (tutti i martedì) alle piscine Tibidabo, giochi, materiali
per i laboratori e cancelleria, merende, personale educativo, prodotti igienico-sanitari,
assicurazione.....
Nelle settimane in cui è prevista la gita in pullman del giovedì, verrà aggiunto un costo di euro 30.
Il costo della mensa (lun-merc-ven.) è specificato nel paragrafo successivo.

Costi dettagliati per ciacuna settimana:
➔ Settimana 13-17 giugno: Grest (+ Tibidabo) + Gita in pullmann giovedì 16 giugno al Parco
Divertimenti “Leolandia” (Capriate-Bg): Euro 70
➔ Settimana 20-24 giugno: Grest (+ Tibidabo): Euro 40
➔ Settimana 27 giu-1 luglio: Grest (+ Tibidabo) + Gita in Pullman giovedì 30 giugno: Euro 70
Le squadre delle classi primarie andranno in gita ad un Castello con rievocazione
medievale o fiabesca, anche per i bambini prove di battaglia in costume, visita al castello e
attività (siamo in definizione su quale castello)
Le squadre delle calssi medie andranno in gita al Parco Avventura “Rimbalzello” Salò, con
percorsi avventura con percorsi nella natura, piscine, beach volley e calcetto
➔ Settimana 4-8 luglio: Grest (+ Tibidabo): Euro 40
➔ Settimana 18-22 luglio: Grest (+ Tibidabo) + Gita in pullman giovedì 21 luglio: Euro 70
Le squadre delle classi primarie andranno al “Parco della Preistoria” (Rivolta d'Adda-Bg)
Le squadre delle classi medie andranno al Parco “Movieland” (Lazise-Vr)
➔ Settimana 25-29 luglio: Grest (+ Tibidabo): Euro 40
I costi indicati sono fissi, non si potrà pertanto suddividere costo base e costo gite.
E' possibile iscrivere di settimana in settimana (Vedi paragrafo “iscrizioni”).
La quota settimanale non verrà restituita in caso di ritiro del bambino dal Grest per motivi personali
(es. ferie, altri programmi, cambio idea...). Sarà invece restituita interamente per motivi di salute e
con presentazione di certificato medico.
Sarà presente un POS/bancomat per chi ritiene più comodo questo tipo di pagamento e/o chi
potrà detrarlo nella dichiarazione dei redditi.
Per chi avesse difficoltà economiche e/o richieste di supporto può rivolgersi all'ufficio dei Servizi
Sociali del Comune, sempre molto attento e disponibile.

SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa è gestito dal Comune di Collebeato, i bambini che lo richiedono, il lunedì,
mercoledì e venerdì, alle ore 12 verranno accompagnati, dagli animatori/educatori che si occupano
del servizio, alla Scuola Primaria, dove verranno accolti dal personale addetto, nel refettorio
adibito. A fine pasto, e dopo un momento di svago, circa le 13.40 ripartiranno accompagnati verso
l'oratorio.
Se interessati al servizio mensa è necessario segnarlo sulla scheda di iscrizione anche se, per le
iscrizioni a tale servizio, è necessario contattare la segreteria del Comune per ricevere tutte le
informazioni necessarie:
•

mail info@comune.collebeato.bs.it)

•

Telefono 030.2511120 (Interno 5)

GITE ED USCITE
I martedì e i giovedì gite ed uscite tutte le settimane.
Tutti i martedì gita a piedi al Parco Acquatico Tibidabo (Concesio) lungo l'argine del fiume
(passeggiata di circa 40 minuti a piedi).
I giovedì sono alternati da una gita in pullman (vedi paragrafo “costi”) e gite a piedi con varie
destinazioni che verranno comunicate di settimana in settimana, Parco Polivalente di Urago Mella,
passeggiata sul fiume o in collina. I ragazzi più grandi (medie) potranno scegliere anche
biciclettate (da concordare ed autorizzare man mano).

ISCRIZIONE AL GREST
Le iscrizioni saranno aperte da Lunedì 23 maggio a venerdì 10 giugno, nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 18.30 presso la segreteria in Oratorio (Via Borghini).
I genitori, all'atto di iscrizione, oltre al pagamento (contanti o bancomat), dovranno consegnare:


Scheda di iscrizione (firma di entrambi i genitori, a maggior ragione in caso di separazione)



Patto tra ente gestore e famiglie (allegato A) (se richiesto dalle nuove linee guida del
governo).

Per evitarvi tempi di attesa, al momento dell'iscrizione, suggeriamo di avere già i moduli stampati,
compilati e firmati.
Per chi volesse iscrivere di settimana in settimana, le iscrizioni a ciascuna settimana devono
pervenire entro il giovedì precedente (per poter confermare mensa e pullman), il venerdì invece
saranno accettate solo fino ad esaurimento posti pullman.
E' possibile far consegnare i soldi anche ai bambini senza doversi presentare di persona ogni
volta, non è necessaria nessuna firma aggiuntiva.
Durante il grest, le iscrizioni saranno possibili nella segreteria in oratorio (Maura) nei seguenti
giorni e orari:
LUNEDI

8.30 – 9.00

16.30 – 17.30

MARTEDI

8.30 – 9.00

CHIUSO

MERCOLEDI

8.30 – 9.00

16.30 – 17.30

GIOVEDI

8.30 – 9.00

CHIUSO

VENERDI

8.30 – 9.00

13.30 -14.00*
16.30 – 17.30*

* Il venerdì SOLO fino ad esaurimento posti pullmann e NO servizio mensa.
Per evitare code è possibile far consegnare i soldi anche ai bambini/ragazzi a cui verrà restituita
ricevuta di pagamento, non serve necessariamente la presenza di un adulto.

MERENDA
Nei giorni in oratorio (lun-merc-ven) è previsto il momento della merenda alle ore 16.00
esclusivamente con bibite e merende preconfezionate e monodose o gelati confezionati. Le
merende vengono anch'esse consumate all'interno della propria squadra.
Per i bambini/ragazzi ci sarà la possibilità di accedere (dall'interno) al bar dell'oratorio che resterà
aperto durante il momento della merenda (dalle 16 alle 16.30) per consentire l'acquisto di merenda
aggiuntiva, caramelle, bibite ecc.

PERSONALE IMPIEGATO E VOLONTARI
–

Una responsabile del servizio e referente covid, si occuperà di tutta la gestione
organizzativa e burocratica, delle iscrizioni, interventi educativi e laboratoriali, contatti con
le famiglie e bisogni di ciascuna squadra, e addetta antincendio.

–

Un'educatrice di riferimento, vice responsabile e addetta al primo soccorso

–

Un'operatrice aggiuntiva che si occuperà degli ingressi e accoglienza, oltre ad un supporto
alle squadre e alle gite

–

Circa 40 animatori (>14 anni) volontari, distribuiti all'interno delle squadre

INDICAZIONI COVID-19
Non è stata ancora pubblicata una normativa specifica o linee guida governative dedicate al grest,
non sappiamo quindi ancora dare indicazioni riguardo l'uso di mascherine, green pass ecc.
Durante il Grest un bambino/ragazzo che presenti un aumento della temperatura corporea (>37.5)
o un sintomo compatibile con il covid-19, verrà posto in un'area separata (stanza dedicata
all'infermeria) isolato dagli altri amici, ma in presenza della responsabile covid che starà con lui.
Verrà informata la famiglia che verrà a prenderlo il prima possibile, e che poi si affiderà ad
eventuali contatti con il pediatra di riferimento.

CONTATTI
Per informazioni da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00 al numero 338.2034410 (Maura e
Federica)
Durante il Grest il numero sarà attivo dalle 8.30 alle 18.00.

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza Raccolta dati per le attività estive
promosse dalla Parrocchia Conversione S. Paolo Grest 2021 Gentili genitori, iscrivendo
Vostro/a figlio/a alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali. Per accedere ai locali
parrocchiali è necessario una dichiarazione circa l’assenza di sofferenza da sintomi COVID-19 da
parte di Suo figlio e sarà rilevata la Sua temperatura corporea. Vogliamo informarVi che i dati da
Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle norme del Decreto Generale
della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi
alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al
Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia. La base giuridica
del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n.
121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in
materia di sicurezza e protezione sociale, anche nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio stabiliti dalle Linee guida riportate nell’Allegato 8 dell’Ordinanza del
Ministero della Salute e del Ministero per le Pari Opportunità e per la Famiglia del 21 maggio
2021e dalle indicazioni della Diocesi di Brescia. La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è
di tipo pastorale. La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura corporea e ai
sintomi influenzali è il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali
parrocchiali. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del
trattamento non effettua alcuna registrazione del dato se inferiore ai 37,5°C. In caso di
temperatura superiore il dato viene registrato e comunicato a Voi. Quanto alle autodichiarazioni,
essere saranno archiviate in forma cartacea e distrutte al termine dell’emergenza sanitaria. *****
Eventuali ulteriori dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati
esclusivamente con il Vostro consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però
pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia
l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei
di essere iscritto/a alle attività estive. La misurazione della temperatura corporea è necessaria per
accedere ai luoghi della riunione. L’eventuale rifiuto della misurazione o di consegnare la
dichiarazione impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza negli stessi così come previsto dalle
indicazioni legislative vigenti. I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti
espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili
del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un apposito contratto
che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati
(ad esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici). I dati Vostri e di Vostro
figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso, fatto salvo alla Diocesi di
Brescia. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere
comunicati ad altri soggetti. Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono
Vostro figlio durante le attività parrocchiali. Documentare questi momenti ha una finalità legata
esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diffondere queste foto e questi video
esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali
social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati in parrocchia
esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il conferimento del consenso per il
trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza pregiudicare il precedente
trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà presente,
sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi
in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini. I dati che ci avete fornito saranno
conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati potranno
essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al
legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di
legge. In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di
Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti,
la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento
stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.

