REGOLAMENTO e INFORMAZIONI ESTATE RAGAZZI 2022
1. Scopo e finalità dell’Estate Ragazzi
Il Centro Estivo dell’Oratorio San Paolo rappresenta una grande risorsa educativa. È anzitutto un’occasione di
crescita umana e cristiana, un ambiente giovanile, sereno e ricco di valori, in cui le attività ludiche, manuali,
espressive, motorie… educano ad un utilizzo positivo del tempo libero. Credendo profondamente che l’educazione
e il divertimento siano un diritto di ogni ragazzo si accettano offerte per aiutare le famiglie che sono in
difficoltà ad iscrivere i loro figli.
2. Collaborazione con i genitori
L’oratorio desidera creare un clima di famiglia tra ragazzi, animatori, responsabili e genitori per un’AUTENTICA ALLEANZA
EDUCATIVA. Solo così si può vivere una vera Estate Ragazzi.
3. Competenze e responsabilità
Il responsabile del Centro Estivo 2022 è il direttore dell’Oratorio, don Mario. Per qualsiasi problema di rilevante
importanza occorre fare capo a lui. Per problemi di ordine pratico, logistico e organizzativo, si fa riferimento ai
coordinatori delle varie fasce d’età, agli educatori o ai singoli animatori di gruppo. In ogni caso il dialogo e la
comunicazione sono i mezzi migliori per risolvere qualsiasi difficoltà.
4. Iscrizioni
Le iscrizioni si effettuano presso l’oratorio: dalle ore 16.30 alle 18.30 il lunedì, martedì, giovedì, venerdì (mercoledì
escluso). Sabato dalle 10,00 alle 11,00 (solo durante estate ragazzi).
Sono ammessi tutti i bambini e i ragazzi nati dal 2008 al 2015, dalla prima elementare frequentata, alla terza media. I
posti sono limitati. Il costo dell’iscrizione è di 15 Euro e comprende assicurazione, maglietta dell’estate e tessera
dell’Oratorio valida per l’anno 2022 con scadenza 8 dicembre. L’iscrizione avviene con la consegna della modulistica
debitamente compilata e il versamento della quota settimanale.
LA CAPARRA deve essere versata per tutte le settimane che si intendono frequentare e non è né risarcibile, né trasferibile
e quindi riutilizzabile per le altre settimane.
IL SALDO deve essere versato anticipatamente, entro il sabato mattina della settimana precedente a quella
prenotata. In mancanza, la settimana viene liberata e resa disponibile per eventuali altre richieste.
E’ necessaria la presenza del ragazzo per il tesseramento all’oratorio (per la foto) o una fototessera in formato
digitale e la presenza di un genitore (o tutore) per firma modulo sulla privacy, modulo che deve essere firmato da
entrambi i genitori in qualità di esercenti la potestà sul minore. Avere disponibile il n. del Codice Fiscale del minore. E’
necessario portare la certificazione medica in caso di patologie o una dichiarazione firmata dall’adulto che esercita
la potestà sul minore per particolari attenzioni o esigenze da tenere presenti.
5. Costi

Quota settimanale (comprensiva delle uscite)
1° figlio

Indicatore ISEE

[A]
mancante, o maggiore di 20.000,01 cap.
€
10,00
[B]
da euro 10.000,01

da euro

0,00

Indicatore ISEE

a euro
20.000,00

a euro
10.000,00

2° figlio

3°, 4°... figlio

65,00

[B]

45,00

[D]

15,00

saldo €
55

cap.
€
10,00

saldo €
35

cap.
€
10,00

saldo € 5

45,00

[C]

35,00

[D]

15,00

cap.
€
10,00

saldo €
35

cap.
€
10,00

saldo €
25

cap.
€
10,00

saldo € 5

[D]

25,00

[D]

25,00

[D]

15,00

saldo €
15

cap.
€
10,00

saldo €
15

cap.
€
10,00

saldo € 5

cap.
€
10,00

1° figlio

2° figlio

3°, 4°... figlio

I ragazzi delle medie che appartengono alle classi aderenti al progetto SAM e si iscrivono entro sabato 28
maggio, avranno uno sconto del 20% sul costo della settimana. I ragazzi delle classi quarta e quinta elementare
aderenti al SAM possono godere del medesimo sconto sulla 7° e 8° settimana, iscrivendosi entro il 28 maggio.
Per il pranzo : 25 euro a settimana per chi usufruisce del servizio mensa (pranzo 1)
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6. Pranzo
Vi sono tre possibilità per il pranzo:
- pranzo 1: fornito dall’oratorio per quattro giorni la settimana, comprendente: sacchetto o vassoio/piatti (escluso il
mercoledì quando tutti portano da casa pranzo al sacco).
- pranzo 2: pranzo al sacco portato da casa.
- pranzo 3: andare a mangiare a casa, rispettando gli orari stabiliti (uscita tra le 12,00 e 12,15 e rientro tra le 13,15 e
le 13,30).
7. Uscite
Saranno organizzate nel rispetto delle normative emesse a livello Regionale per i Centri Estivi
8. Luoghi e attività
Le attività vengono normalmente svolte nei cortili e nei locali dell’Oratorio, in via Luserna di Rorà 16. A seconda delle
attività, tutti i partecipanti o solo una parte di essi (gruppi) si recheranno in altri luoghi; sarete avvisati dal programma
della settimana o da apposito volantino. Il servizio offerto ai vostri ragazzi comprende: presenza educativa, attività
organizzate (compreso l’affiancamento nel fare i compiti delle vacanze dal mese di luglio in poi), assistenza dalle ore
8.00 alle ore 16,30; uscite (trasporti e ingressi); pranzo in una delle formule scelte (escluso il mercoledì); materiale per
giochi e attività, utenze, pulizie e uso della struttura.
9. Tempi ed Orari
Il Centro Estivo 2022 inizia lunedì 20 giugno e termina venerdì 29 luglio, per poi riprendere dal 29 agosto al 9 settembre con
‘Settembre Ragazzi’.
L’orario dell’Estate Ragazzi è il seguente:
Accoglienza dalle ore 8,00 alle 9.00.
Inizio attività ore 9,00 - Pranzo ore 12,00 - Fine attività ore 16,30.
Per garantire la sicurezza dei vostri ragazzi, i cancelli dell’oratorio durante il giorno rimangono chiusi, e vengono aperti
per i genitori o altre persone delegate dalle ore 16,30 alle ore 16.45.
10. Tessera e zainetto
È necessario che i bambini e i ragazzi portino sempre con loro la tessera dell’oratorio rilasciata ad iscrizione
effettuata: servirà per le presenze e per i dati personali. La tessera è compresa nella quota d’iscrizione. E’ necessario
altresì, portare una propria bottiglietta dell’acqua, uno zainetto contrassegnato con il proprio nome in evidenza per
evitare confusione con zaini uguali o simili.
Per quanto riguarda le mascherine ci atterremo alle disposizioni vigenti.
11. Uscite anticipate
Affinché i ragazzi possano inserirsi bene in questa avventura è necessario il rispetto degli orari. Le uscite anticipate,
specialmente se improvvise o senza preavviso, creano disguidi e mettono in difficoltà bambini ed animatori. Se
qualcuno avesse particolari necessità per cui deve venire a prendere il proprio figlio prima delle ore 16,30, è pregato
di comunicarlo fin dal mattino in portineria compilando il modulo prestampato. Se non viene un genitore, è necessario
dichiarare, con delega, chi passerà a prendere il bambino.
12. Dimissioni
Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino o ragazzo iscritto al Centro Estivo dimostrasse il rifiuto della
proposta educativa, mettesse in atto atteggiamenti violenti verso i compagni e quant’altro, disturbasse il normale
svolgimento delle attività, dopo colloquio con i genitori, il responsabile dell’oratorio si riserva la facoltà di allontanare il
soggetto per alcuni giorni di riflessione o definitivamente.
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13. Infortuni e Assicurazione
In caso di infortunio, gli animatori e i responsabili seguiranno la procedura migliore a seconda del caso. Se necessario
o grave, l’infortunio sarà comunicato dal responsabile alla famiglia o a chi ne fa le veci. La famiglia è poi invitata a
presentarsi nel più breve tempo possibile con la documentazione necessaria per la comunicazione alla nostra agenzia
assicuratrice, che provvederà ad aprire il sinistro.
In proposito si ricorda che la polizza assicurativa copre solo ed unicamente gli infortuni alle persone e non danni alle
cose, per le quali non è prevista nessuna forma di risarcimento (furto, smarrimento o danneggiamento).

14. Requisiti di carattere sanitario
L’organizzazione delle attività prevede l’integrità fisica dei bambini e ragazzi che va dichiarata con una firma del
genitore all’atto dell’iscrizione. Qualsiasi problema, di natura fisica o psicologica (epilessia, allergie, disturbi di vario
genere, fobie ecc .…) deve essere segnalato per iscritto al responsabile dell’Estate Ragazzi allegando le
dovute certificazioni mediche. Valutata la possibilità di inserimento, il responsabile dell’Estate Ragazzi provvederà
con discrezione a prendere le dovute precauzioni e ad avvisare i collaboratori.
Per quanto riguarda l’emergenza COVID 19, ci atterremo alle normative che saranno promulgate richiedendo alle
famiglie quanto previsto dalle disposizioni emanate.

15. Cellulari
I cellulari creano sempre più inconvenienti, quali furti, smarrimenti, rotture, uso inappropriato o squilli inopportuni
durante le attività, che ne disturbano la conduzione. Pertanto si richiede che siano lasciati a casa. Qualora si
verifichino disguidi, i suddetti apparecchi saranno infatti ritirati dai responsabili e consegnati direttamente ai genitori. I
ragazzi avranno la possibilità di telefonare dall’Oratorio se ce ne fosse reale bisogno.

16. Denaro
L’oratorio, pur vigilando ragionevolmente, declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di denaro.
Pertanto, si consiglia ai genitori di lasciare ai ragazzi solo pochi spiccioli per l’acquisto del gelato o altro al bar.

17. Effetti personali
Tutte le attività sono organizzate dall’oratorio: si richiede perciò di non portare con sé altro materiale (telefoni cellulari,
videogiochi, palloni, tablet,..). Anche in questo caso, per smarrimento, furto o rottura, l’organizzazione declina ogni
responsabilità.
18. Soggiorno in Montagna
A Cesana Torinese (To), per tutti i ragazzi dai 10 ai 13 anni (nati dal 2009 al 2012), da Lunedì 11 a Domenica 17
Luglio. Richiedere volantino apposito con informazioni specifiche e più dettagliate. I posti sono limitati.
Buone vacanze a tutti!
Torino, 6 maggio 2022

don Mario, la comunità salesiana, gli educatori e gli animatori dell’ Estate Ragazzi

Riunione genitori
È prevista una riunione per i genitori per presentare le attività dell’Estate Ragazzi. Un’occasione per chiedere
spiegazioni, chiarimenti, informazioni.
Venerdì 10 giugno ore 18,30
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