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Parrocchia di Cristo Risorto 

Modulo 3 

Rischio biologico da Covid-19 

Dichiarazione applicazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 

Grest parrocchiale 2021 

Dichiarazione  
- Ogni ragazzo e tenuto a indossare la mascherina portata da casa per tutta la durata del grest e a 

mantenere il distanziamento interpersonale di un metro. 
- Per evitare assembramenti ingressi e uscite saranno da cancelli diversi  

• Prima e seconda elementare (Mini Grest): cancello verde in via Marmolada  
• Terza, quarta, quinta elementare (Grest): cancello di ingresso ai campi di gioco, 

via Cristoforo Colombo 
• Prima e seconda media (Maxi Grest): cancello in Piazza dello Zodiaco  

- Prima di effettuare l’ingresso all’interno della struttura ogni persona sarà sottoposta alla misurazione 
della temperatura corporea, requisito indispensabile per accedere al grest, come previsto dalle Linee di 
Indirizzo emanate dalla Regione Veneto.  

o Precisiamo che non sarà consentito l’accesso qualora la temperatura corporea sia ≥ 37,5° 
- All’ingresso e dopo ogni attività è prevista l’igienizzazione delle mani 
- I ragazzi saranno divisi in tre “bolle” per fasce d’età:  

o Prima e seconda elementare 
o Terza, quarta e quinta elementare 
o Prima e seconda media 

- Ogni singola “bolla” sarà suddivisa in squadre che rimarranno le stesse per tutta la durata del Grest e 
durante le varie attività (laboratori, giochi, uscite…). Le squadre saranno comunicate prima dell’inizio del 
Grest e all’arrivo verrà consegnato un braccialetto colorato che aiuti visivamente il rispetto dei gruppi. È 
necessario che i ragazzi rimangano col proprio gruppo per tutta la durata delle attività.  

- L’accoglienza e la conclusione saranno insieme ma per ogni “bolla” e ogni squadra sarà riservato uno 
spazio specifico contrassegnato e visibile in modo chiaro. 

- I giochi saranno tra squadre della stessa fascia d’età e in spazi distinti 
- Le merende saranno consumate a squadre nelle zone in cui poi giocheranno. Verranno consegnate 

merendine e bevande in porzione monodose confezionate singolarmente. 
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- A nessun genitore o accompagnatore è consentito l’accesso agli ambienti parrocchiali. Accompagnano o 
attendono i figli fuori dai cancelli avendo l’attenzione di evitare assembramenti. 

- È compito dei responsabili e degli animatori far rispettare queste norme. 

Con la presente il/la sottoscritto/a …………………………………………..…. nato/a a …………….……….……. il 

……………...………….. e il/la sottoscritto/a …………………………………………..…. nato/a a …………….……….……. il 

……………...…………..Residente in via ………………………………………………………….. n. …………... in qualità di genitori 

del bambino/a …………………………………………………………  

DICHIARANO 
▪ Di impegnarsi a garantire il rispetto e l’applicazione delle misure che saranno indicate dal personale del 

grest parrocchiale in conformità a quanto previsto dalle Linee di Indirizzo emanate dalla Regione Veneto;  

▪ Di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (≥ a 

37,5°).  

▪ Di essere consapevoli ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere all’interno 

della struttura e di doverlo dichiarare tempestivamente all’Ente Gestore laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (ad esempio anosmia, ageusia, febbre, 

difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto) verificatesi anche nelle ultime 24 ore.  

▪ In caso il ragazzo presenti uno dei sintomi sopra elencati per la riammissione al grest si impegnano a 

presentare il certificato di un tampone negativo e il Modulo 6 compilato. 

▪ Di non essere attualmente sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario 

con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore.  

▪ Di non essere entrati in contatto con persone positive al virus COVID-19 nei 14 giorni precedenti 

all’incontro  

▪ Di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS  

Bussolengo, ________________________      Firma del papà___________________________  
 
                                                                                             Firma della mamma _______________________ 
  


