
Oratorio ANSPI Sentinelle del Mattino 
Unità Pastorale parrocchia di San Sisto, San Cristoforo in Lacugnano, Sant’Andrea delle Fratte 

 
 

    REGOLAMENTO 
      Gr.Est. 2021 

SoGni GiGanti - Il Grande Gigante Gentile 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Per iscriversi è INDISPENSABILE seguire le seguenti istruzioni: 

1. Verificare se è stata rinnovata la tessera ANSPI 2021 (Contattare 
tramite email o cellulare per eventuali dubbi: 
sentinellesansisto@gmail.com/ 3275678912) e in caso negativo 
accedere alla voce “TESSERAMENTO” nel sito web. 

2. Iscriversi mediante il sito www.sentinelleanspisansisto.it nella sezione 
“ESTATE IN ORATORIO” - “GREST” a partire da Sabato 22 maggio 
alle ore 14,30. 

3. Provvedere al saldo delle quote di partecipazione. Il pagamento può 
essere effettuato nelle seguenti modalità: 

- In contanti durante gli orari di segreteria  

- Con carte di debito o credito abilitate, tramite POS, durante gli orari di 
segreteria 

- Effettuando un bonifico al seguente IBAN: 

IT28C0707503001000000614508 
BCC Umbria filiale di Sant’Andrea delle fratte 

intestato a ORATORIO ANSPI SENTINELLE DEL MATTINO 
causale: “Saldo CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE GREST 2021 + Nome e 

Cognome Bambino/a + date o numero settimana/e saldata/e + eventuale kit 
covidfree” 

 
È NECESSARIO SALDARE LE QUOTE ENTRO IL VENERDI’ PRECEDENTE 

ALLA SETTIMANA IN QUESTIONE, PENA L’ESCLUSIONE 
 

 

 

 



PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i bambini dai 6 ai 14 anni compiuti. (1°elementare 
frequentata - 3°media).  
Eventuali altri accordi saranno presi individualmente con i coordinatori. 
 
I bambini potranno essere iscritti solo ed esclusivamente dai propri genitori nel 
sito internet www.sentinelleanspisansisto.it alla voce “grest”.  
 
NON si accettano per nessun motivo prenotazioni telefoniche o tramite altre 
modalità 
Le iscrizioni avverranno a partire da Sabato 22 Maggio alle h. 14,30 circa, 
mediante la formula del click day fino ad esaurimento posti settimanale.    
 
Per tutti coloro che NON sono tesserati sarà necessario, congiuntamente 
all’iscrizione gr.est., tesserarsi per l’anno 2021 scaricando il modulo alla voce 
TESSERAMENTO del sito www.sentinelleanspisansisto.it ed inviandolo 
compilato in ogni sua parte alla mail sentinellesansisto@gmail.com, unitamente al 
pagamento della quota associativa (12 euro) tramite bonifico o contanti. 
 
 

PRIVACY 
 
ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR 679/2016 - Regolamento del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 201, l’Oratorio ANSPI Sentinelle del Mattino 
è autorizzato attraverso il modulo del tesseramento da sottoscrivere ad utilizzare i 
dati citati per finalità interne e pastorali. 
 

SETTIMANE DI FREQUENZA 

Ciascuna settimana dura cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Non si accettano 
iscrizioni per un numero di giorni inferiori a una singola settimana. Eventuali altri 
accordi saranno presi individualmente con i coordinatori.  

I genitori s’impegnano ad avvertire tempestivamente gli organizzatori del Grest nel 
caso in cui il figlio sia impossibilitato a frequentare un’intera settimana alla quale era 
già iscritto (questo permette di inserire bambini che sono in lista d’attesa). Per 
prenotare ogni settimana è necessario saldare la quota entro la settimana 
precedente la frequentazione. 
In caso di mancata comunicazione con i giusti termini temporali dell’intenzione di 
non partecipare alla settimana prenotata (almeno con una settimana di anticipo), la 
quota NON verrà restituita. 
 
 
 



CONTRIBUTI PER LE SPESE e USCITE 

Il contributo spese di partecipazione da versare comprende: acqua, materiale per 
l’animazione, spese vive delle strutture utilizzate (materiale per i bagni, pulizie, acqua, 
luce…), materiali per attività manuali ed espressive, cancelleria, spese di gestione, 
costi di ammortamento materiali, costi di segreteria, oneri burocratici e rimborsi spese.  
Per i pasti può essere pagato un ticket a parte che dà accesso ai pranzi 
settimanali. Non è possibile il pagamento di singoli pasti, né il rimborso o il 
trasferimento totale o parziale del ticket pasti. 
Il trasporto del bambino da casa alla sede del gr.est e relativo ritorno è 
responsabilità e cura del genitore o della persona da questi delegata. 
Non sono previste scontistiche per tipologie di rapporti familiari diversi dai fratelli. 
Ogni singolo caso verrà valutato dall’equipe di coordinamento. 

 

QUOTE        DI            PARTECIPAZIONE SETTIMANALE ALL’ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARE 

 

1 FIGLIO 35€ a settimana TOT. 35€ a settimana 

2 FIGLI 25€ a settimana TOT. 60€ a settimana 

DA 3 FIGLI 20€ a settimana TOT. 80€ a settimana 
 
 

N.B. I costi sono considerati con la presenza dei fratelli nella medesima 
settimana. 

Sono ESCLUSI I PASTI, per il quale è previsto un ticket settimanale di 25€ 
ciascuno o la possibilità di pranzo al sacco. 

 
 

IL PERSONALE 

L’associazione Oratorio ANSPI Sentinelle ha individuato una serie di responsabili 
per la gestione dell’intera progettazione. Le figure principali con la quale i genitori 
dovranno relazionarsi sono le seguenti:  

a) il responsabile dell’attività estiva al quale è affidato il 
coordinamento e l’organizzazione dell’attività educativa, dell’organizzazione 
generale e del coordinamento nella figura di Lorenzo Bittarelli, coordinatore 
delle attività educative. 

b) Il responsabile dell’attuazione del Protocollo di sicurezza al quale 
è affidato l’incarico di verificarne l’attuazione e di illustrare sia ad animatori, 
educatori e volontari adulti, sia ai partecipanti all’attività estiva, le buone prassi 
indicate nel Protocollo in modo adeguato rispetto all’età. La sovrascritta figura è 



rappresentata da Sara Marinelli, che conseguirà, se previsto, un’attestazione per 
il corso seguito sui temi attinenti all’attuale situazione pandemica. 

I due responsabili gestiranno anche tutte le funzioni amministrative, contabili, 
informative e di gestione della segreteria iscrizioni. 

c) Co-responsabili di progetto e di organizzazione delle attività degli 
spazi: Raphael Fiorini, Matteo Ricci, Paolo Covarelli. 

d) Il responsabile legale è il presidente dell’associazione Oratorio 
ANSPI “Sentinelle del Mattino” Claudio Regni. 

 

SPAZI UTILIZZATI 

I ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi, chiamati “OraTeam”, secondo criteri che 
saranno stabiliti non appena a livello nazionale/regionale/comunale usciranno 
linee guida precise in merito al rapporto educatori/ragazzi e mq necessari. 

Alla situazione attuale verranno predisposti cinque OraTeam (uno per i ragazzi 
delle medie e 4 per i bambini delle elementari) da circa 20 iscritti ciascuno; 

tuttavia tutto è modificabile in base alle normative che arriveranno. 

a) Ogni aula chiusa viene assegnata settimanalmente ad uno 
specifico OraTeam ed è VIETATA l’interscambiabilità degli spazi. Negli spazi al 
chiuso sarà considerata una distanza di almeno 3 mq a persona; 

b) I bagni (tutti quelli possibili, esterni ed interni) sono in numero 
sufficiente a gestire i flussi dei partecipanti in sicurezza, garantendo la pulizia e 
l’igienizzazione degli stessi; ogni OraTeam avrà a disposizione un accesso ai 
servizi igienici ESCLUSIVO; 

c) Gli OraTeam saranno delimitati negli spazi esterni per tutte le 
attività ricreative (garantendo una zona d’ombra e coperta) e vi sarà un'unica 
possibilità di accesso per i ragazzi, gli animatori ed i genitori. Non sarà possibile 
accedere alle altre zone a esterni alle attività onde evitare assembramenti. 

d) Saranno garantiti uno o più spazi comuni di emergenza (oltre 
all’aula già assegnata ad ogni OraTeam), da utilizzarsi come ricovero in caso di 
maltempo improvviso, sempre considerando il principio del distanziamento dei 
singoli e dei rispettivi gruppi di appartenenza.  

 

 



e) È stato individuato un numero massimo di partecipanti all’attività 
estiva in base al rapporto tra spazi a disposizione e numero di OraTeam. L’attività 
estiva, pertanto, sarà a numero chiuso settimanale. 
 

f) Per nessun motivo ai genitori è consentito entrare nelle aree di 
gioco dei ragazzi, i quali dovranno essere accompagnati e ripresi agli specifici 
spazi attendendo negli ACCESS POINT predisposti ed assegnati dopo la fase di 
iscrizione per ogni OraTeam; il vostro spazio sarà segnalato settimanalmente 
tramite mail. 

g)  La segreteria sarà a disposizione solo su appuntamento, 
limitandone l’utilizzo e cercando di preferire i canali telematici a disposizione.  

 

MATERIALE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

a) Autocertificazione: attualmente non si è parlato di 
autocertificazioni, tuttavia giornalmente è necessario apporre una firma in entrata 
e in uscita, le quali garantiscono che il bambino/ragazzo non presenta sintomi 
riconducibili a COVID-19. 

b) Dotazione giornaliera obbligatoria: Uno zainetto personale ad 
uso esclusivo che renda i bambini/ragazzi “autonomamente muniti” con dentro il 
seguente materiale: 

-  2 mascherine chirurgiche/FFP2  

- Gel igienizzante per mani 

- Borraccia personale piena 

- MERENDA di metà mattina (purtroppo non possiamo utilizzare 
la cucina, per cui ogni famiglia dovrà organizzarsi per la merenda 
in modo autonomo) 

A questo proposito abbiamo predisposto un kit completo con il logo “sentinelle del 
mattino” che consegneremo ad ogni ragazzo previa richiesta nel modulo di 
iscrizione. Il kit ha un costo di 15€ ed è facoltativo. 

 
L’oratorio ANSPI “Sentinelle del mattino” garantisce il materiale necessario per la 
disinfezione giornaliera dei locali scelti, oltre che segnaletica e cartellonista 
informativa adeguata ad aiutare le persone a vivere e muoversi negli spazi 
consentiti con gli atteggiamenti corretti. 



 
Tutti i bambini e ragazzi dovranno essere aiutati ad indossare la mascherina 
chirurgica quando si sosta negli spazi al chiuso e quando si prevedono attività 
con una vicinanza maggiore. 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLE AREE 

All’arrivo in Oratorio ogni genitore si dirigerà verso una zona di parcheggio 
prestabilita e collegata all’OraTeam assegnato al/la proprio figlio/a. 

 In ogni area di ingresso ci sarà un “access point” a cui i singoli genitori, 
mantenendo le distanze di sicurezza, accompagneranno i ragazzi; all’interno di 
queste aree verrà svolto un rapidissimo TRIAGE DI ACCOGLIENZA: 

• Verifica della temperatura a tutti i partecipanti con termometro ad infrarossi, la 
quale dovrà sempre essere inferiore ai 37,5°; 

• Igienizzazione delle mani tramite gel detergente prima di entrare nell’area 

• Verifica della presenza dello zainetto con il necessario all’interno; 

• Firma del genitore o dell’accompagnatore. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Nell’organizzare l’attività privilegeremo sempre gli spazi aperti disponibili in 
oratorio.  

L’animazione iniziale e la scenetta relativa al tema “SoGni GiGanti” saranno 
realizzate nel piazzale della Chiesa di San Sisto alla presenza di tutti i gruppi 
delle elementari, adeguatamente separati e distanziati, così da garantire la 
distanza e la separazione tra bambini di differenti OraTeam; Tutta l’attività 
giornaliera rimanente (preghiera, giochi, laboratori, merenda, pranzo) sarà 
realizzata all’interno degli OraTeam, SEPARANDO quindi i vari gruppi. 

Le uscite (attualmente in fase di programmazione) saranno realizzate a OraTeam 
separati. 

COMPORTAMENTI DA TENERE DURANTE LE ATTIVITA’ 

 Lavarsi spesso le mani, in particolare prima e dopo aver consumato cibo e 
bevande, indossato mascherine, aver toccato oggetti di uso comune, utilizzato i 
servizi igienici; 

 Starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso e gettare 



immediatamente i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso; lavare quindi le mani 
con acqua e sapone o usando gel a base alcolica. 

 Rispettare gli OraTeam di appartenenza e le norme di distanziamento. 

 Informare immediatamente il Responsabile della sicurezza dell’emergere di 
sintomatologie riconducibili a COVID-19. 

 

ORARI E PRANZI 

 

L’orario di apertura giornaliero va dalle 8:00 alle 16:00. I pranzi avranno luogo dalle 
13:00 alle 14:00, il catering è un servizio facoltativo da scegliere al momento 
dell’iscrizione. 

 Al momento siamo ancora in fase di valutazione del fornitore e di conferma degli 
accordi. 

 Il pranzo sarà al sacco (a carico della famiglia) o in pasti mono-porzione (se ne 
occuperà l’oratorio).  

Per garantire il mantenimento della distanza interpersonale il pranzo verrà 
consumato all’aperto, o al massimo nell’aula di riferimento di ogni gruppo.  

 I pranzi saranno monodose e personali (sigillati) per ogni ragazzo per garantire 
la massima sicurezza igienico sanitaria, tuttavia, è possibile portare il pranzo da 
casa personale con tutta la fornitura del caso. 
 

ASSICURAZIONE 
L’Oratorio ANSPI Sentinelle del Mattino garantisce la copertura assicurativa ad ogni 
iscritto al Gr.Est tramite il tesseramento 2020-2021 alla suddetta associazione.  
 

ANIMATORI 

Lo staff è composto dai Coordinatori e da Animatori (di differenti età, a cui 
corrispondono diverse responsabilità) che svolgono, alcuni da diversi anni, un servizio 
di animazione e educazione dei bambini e dei ragazzi in modo continuativo 
all’interno delle attività dell’oratorio. 

AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare tutti i bambini tesserati ed iscritti tramite del modulo 
d’iscrizione (che troverete sul sito e che attesta la lettura del presente regolamento e 
l’adempimento di tutte le indicazioni per il contrasto ed il contenimento del 
CoronaVirus).  
 

 



Oratorio ANSPI Sentinelle del Mattino ANSPI APS ASD  

                           San Sisto, Perugia 
Str. Lacugnano 51/b, 06132 - Cell 3275678912 

www.sentinelleanspisansisto.it  
 email: sentinellesansisto@gmail.com 

ESCLUSIONE DAL GREST 

L’Oratorio Sentinelle del Mattino si riserva il diritto di espellere, con esecuzione 
immediata, il partecipante che riterrà, a suo insindacabile giudizio, responsabile di 
gravi atti disciplinari o non idoneo alla partecipazione alle attività. In tal caso la 
quota non sarà rimborsata. 

DELEGHE 
Il partecipante sarà affidato esclusivamente ai genitori o alla persona delegata, 
segnalata sul modulo d’iscrizione. Il genitore o la persona delegata s’impegna al 
momento del recupero del bambino ad avvisare l’animatore incaricato al controllo 
delle uscite. 

 
L’equipe di coordinamento 
LORENZO BITTARELLI (responsabile attività 
educativa) 
SARA MARINELLI (responsabile attuazione protocollo di sicurezza) 
PAOLO COVARELLI 
RAPHAEL FIORINI 
MATTEO RICCI 
 
Il rappresentante legale  
 
DON CLAUDIO REGNI



 


