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a venerdì 16 luglio 
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Scegliere l’Oratorio di san Leone magno vuol dire incontrare una proposta di 

educazione alla fede cristiana, e quindi un modo di vivere che, nei rapporti 

interpersonali, si traduce innanzitutto nella continua ricerca di un ‘modo di essere’ 

educato, attento e rispettoso di ogni persona, e di uno stile di servizio e di condivisione 

che ha la sua origine in Dio Trinità d'amore. Nessuno è indifferente o insignificante: 

tutti sono importanti, perché tutti e ciascuno siamo dono per l'altro. Dunque, 

l'Oratorio ha come suo obiettivo principale quello di essere un tempo, uno spazio, 

un’esperienza che educa alla vita cristianamente intesa: una vita buona, bella e vera.  

La proposta educativa di quest’estate ha come titolo “Hurrà - giocheranno sulle sue 

piazze”. Dunque, per questo Grest 2021 partiremo da un’esperienza che ci coinvolge 

tutti, grandi e piccoli: il gioco. Sì, proprio il gioco - in tutte le sue molteplici espressioni 

- è l’esperienza che più naturalmente ci unisce al nostro oratorio e dalla quale, spesso, 

può nascere qualcosa di grande e di bellissimo: la Chiesa, comunità di fratelli e di 

sorelle che sono insieme, che si vogliono bene e che vogliono bene a Gesù. 

Insomma, il gioco è una cosa seria; è sempre relazione che fa crescere. Giocando 

insieme impariamo a gustare una vittoria, a rialzarci dopo una sconfitta, a rispettare le 

regole, gli avversari, l’arbitro… Davvero, attraverso queste relazioni, vissute nel gioco, 

possiamo crescere persone capaci di relazioni buone nella propria vita, qualunque essa 

sia. E allora: mettiamoci in… gioco! Con la gioia dei ragazzi, la passione e l’impegno 

degli animatori, la cura degli educatori, degli adulti e dei volontari scopriremo che 

proprio giocare è la condizione per aprire il cuore al senso vero della nostra Vita. 
 
 

LE DATE 

Da lunedì al venerdì, dal 9 giugno al 16 luglio 2021. 

 

LA GIORNATA 

QUANDO CHE COSA DOVE 

8:00 Preghiera per gli animatori e i volontari. in Chiesa 

8:30 Messa per tutti gli iscritti. in Chiesa 

9:00 ingresso scaglionato in oratorio  TRIAGE: 

rilevamento temperatura; sanificazione mani; 

autodichiarazione di buona salute. 

ingresso oratorio 

da via Carnia, 12 
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 Ogni gruppo di bambini/ragazzi verrà affidato 

all’adulto e agli animatori di riferimento. 

- tempo libero - 

ogni gruppo nel 

luogo assegnato 

10:00 l’oratorio chiude  

 preghiera e introduzione alla giornata ogni gruppo nel 

luogo assegnato 

Al termine attività / gioco / laboratori ogni gruppo nel 

luogo assegnato 

12:00 pranzo (al sacco) ogni gruppo nel 

luogo assegnato 

 - tempo libero - ogni gruppo nel 

luogo assegnato 

14:00 attività / gioco / laboratori ogni gruppo nel 

luogo assegnato 

15:30 merenda sul campo da 

calcio 

16:00 conclusione animata sul campo da 

calcio 

16:00 - 17:30 SpazioMedie 

proposta educativa rivolta solo ai ragazzi delle Medie  

ogni gruppo nel 

luogo assegnato 

18:00 l’oratorio chiude  

 

LE ISCRIZIONI 

 Possono partecipare al Grest i ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media.  

 Ci si iscrive al Grest da venerdì 21 maggio a venerdì 4 giugno e comunque 

fino all’esaurimento dei posti disponibili * 

* è possibile iscriversi anche solo per mezza giornata (mattina o 

pomeriggio)  indicandolo all’atto di iscrizione e   non giorno per giorno. 
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* I ragazzi e le ragazze delle Medie possono partecipare anche solo a  

SpazioMedie pur non essendo iscritti a tutto il Grest. Tuttavia, occorre 

indicarlo all’atto di iscrizione.  

* È possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione anche a Grest già iniziato, non 

il giorno stesso in cui si sarà presenti, ma con un anticipo di almeno 3 giorni. 

 

PER L’ISCRIZIONE OCCORRE: 

1. compilare e firmare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito 

www.sanleone.it/oratorio  

2. compilare il patto educativo per il rispetto delle regole anti COVID scaricabile 

dal sito www.sanleone.it/oratorio 

 entro venerdì 4 giugno consegnare TUTTI E DUE i moduli compilati e firmati 

presso la Segreteria dell’oratorio (lun, mer, giov e ven dalle ore 16:00 alle ore 

17:30). 

 

I COSTI  

10 €   assicurazione (si paga una volta soltanto) 

10 €  9-11 giugno (“settimana 0”) 

20 €  tutte le altre settimane * 

*  il costo comprende tesserino nominale, maglietta e cappellino. 

* mezza giornata, qualche giorno alla settimana, etc.  15 € 

* viene anche mio fratello  10 € 

* per eventuali gite e/o per la piscina, chi è interessato paga a parte.  
 

Il costo non deve essere mai un problema! In caso di necessità, parlane con don Paolo. 
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IL PAGAMENTO 

È possibile scegliere una delle seguenti modalità: 
 

A. Tramite bonifico bancario intestato a “Parrocchia san Leone magno” - 

CAUSALE: Iscrizione Grest 2021 di… - IBAN: IT39B0200801642000004205326 
 

B. Presso la Segreteria dell’oratorio in contanti o con assegno (lun, mer, giov e 

ven dalle ore 16:00 alle ore 17:30). 
 

C.  Direttamente a don Paolo.  

 

PER COMUNICARE CON IL GREST 

Secondo le disposizioni di legge nessun genitore o accompagnatore può entrare 

in oratorio. Vi invitiamo dunque a contattare direttamente don Paolo 

(338.6372891) o Filippo (349.6463494) o la Segreteria dell’oratorio (02.2828458). 

Ogni richiesta di informazione e chiarimento può altresì essere inoltrata a 

oratorio@sanleone.it.  

 

GLI INGRESSI e L’USCITA 

L’ingresso in oratorio avverrà in orari scaglionati (a distanza di 10 minuti) da via 

Carnia, 12. Lo stesso ingresso verrà utilizzato anche per l’uscita. Nessun genitore 

o accompagnatore potrà entrare all’interno dell’oratorio.  

TRIAGE D’ACCOGLIENZA  all’ingresso, un incaricato provvederà a rilevare la 

temperatura corporea che dovrà essere inferiore ai 37,5 C°.  

Ogni giorno verrà richiesto di attestare lo stato di salute del ragazzo attraverso un 

modulo scaricabile da www.sanleone.it/oratorio e che dovrà essere portato ogni 

giorno, anche dal minore stesso (qualora arrivi autonomamente in oratorio).  

In caso di temperatura superiore a 37,5° C il ragazzo non avrà accesso alla 

struttura e rimarrà sotto la responsabilità di genitori o tutori che verranno 

tempestivamente avvisati dall’oratorio. 
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 Tutti i dettagli verranno forniti in seguito, in base al numero effettivo degli 

iscritti. 

All’atto di iscrizione verrà firmata l’autorizzazione per consentire l’eventuale 

uscita autonoma del ragazzo al termine delle attività. 

Inoltre, occorre segnalare l’eventuale uscita anticipata (possibile alle ore 12:00 o 

alle ore 14:00) all’ingresso dell’oratorio durante le operazioni di triage, oppure 

telefonando alla segreteria dell’oratorio (02.2828458).  

 

MALESSERE DURANTE LE ATTIVITÀ 

All’atto dell’iscrizione ogni famiglia è tenuta ad indicare due recapiti telefonici da 

contattare in caso di emergenza.  

Secondo le disposizioni delle autorità sanitarie, qualora un ragazzo dovesse 

manifestare i sintomi da infezione Covid, sarà momentaneamente isolato in 

apposito locale. Lo staff avviserà tempestivamente la famiglia e in ogni caso 

l’Agenzia della tutela della salute territorialmente (ATS) competente. 

 

IL PRANZO 

Ogni partecipante provvederà in autonomia al pranzo, che sarà esclusivamente al 

sacco e consumato in oratorio. Verranno messi a disposizione spazi 

adeguatamente ordinati e puliti, e sarà mantenuto il distanziamento fisico. 

 

LE GITE e LA PISCINA 

Se saranno possibili, comunicheremo per tempo le date, i costi, gli orari. 

 

GLI ACCESSORI NECESSARI 

Ogni ragazzo dovrà accedere all’Oratorio con la propria mascherina e con una 

“sacchetta” (o zainetto) contenente una borraccia, una mascherina di scorta e 

una busta di plastica (meglio richiudibile) per riporvi la mascherina nel momento 

del pranzo. 
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LE NORMATIVE ANTICOVID 

La proposta del Grest per quest’estate 2021 avviene in base alla puntuale 

osservanza dall’allegato 8 del C.P.C.M. del 17 maggio 2020: “Linee guida per la 

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini 

ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” e delle successive 

disposizioni regionali.  

Tra le diverse attenzioni, sottolineiamo: l’uso della mascherina, distanziamento 

sociale di 1 m, divisione dei ragazzi in gruppi fissi con un maggiorenne come 

coordinatore. Ad ogni gruppo saranno associati alcuni animatori presenti 

stabilmente con i ragazzi.  

Ogni proposta, gioco, attività o laboratori di carattere espressivo e creativo 

seguirà necessariamente le normative anti-Covid. Le attività si svolgeranno quasi 

esclusivamente negli spazi aperti dell’oratorio.  

 La famiglia sottoscrive all’atto dell’iscrizione un patto per il rispetto delle 

regole di gestione del servizio ai fine del contrasto della diffusione del virus. 

 

 

 


