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REGOLAMENTO DELL’ORATORIO ESTIVO 2019 
 

 

Scopo e finalità dell’Oratorio Estivo  

Il Centro Estivo dell’Oratorio Belvedere si propone come specifica risorsa educativa sul territorio per offrire ai ragazzi 
l’opportunità di impegnare una parte delle vacanze estive in maniera piacevole e al contempo costruttiva. Il Centro Estivo non è 
solo un “comodo deposito”, ma anzitutto un luogo di crescita umana e cristiana, un ambiente giovanile ricco di valori e sereno, 
in cui le attività ludiche, manuali, espressive, motorie educano ad un utilizzo positivo del tempo libero, stimolando ed attivando 
le potenzialità di ciascun giovane. 
 

Collaborazione con i genitori  

L’Oratorio desidera creare un clima di amicizia tra ragazzi, animatori, responsabili e genitori per cui sia possibile un’autentica 
collaborazione educativa. Solo a queste condizioni si accetta l’iscrizione all’Oratorio estivo.  
 

Competenze e responsabilità  

Il responsabile dell’Oratorio Estivo 2019 è l’incaricato dell’Oratorio. Alla segreteria competono solamente chiarimenti di 
carattere burocratico. Per problemi educativi è possibile contattare unicamente l’incaricato dell’Oratorio e/o l’educatore 
professionale.  
 

Iscrizioni e dimissioni 

Le iscrizioni si effettuano presso la sede dell’Oratorio a partire dal 13 maggio secondo i seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00. 
Durante l’Oratorio estivo la segreteria sarà aperta secondo gli orari esposti presso l’ufficio. 
Per l’Oratorio Estivo sono ammessi bambini/e e ragazzi/e nati dal 2005 al 2012 e che abbiano comunque frequentato la classe 
prima della scuola primaria. Per l’iscrizione sono necessarie la presenza di un genitore esercente la patria potestà, la 
consegna della scheda di iscrizione e del modulo dell’informativa per la privacy debitamente compilati in ogni loro parte solo 
con i dati richiesti, unitamente ad una caparra pari all’importo della prima settimana. Il saldo deve avvenire, salvo casi 
concordati, entro il giovedì precedente per ciascuna settimana. La compilazione del modulo sulla privacy è obbligatorio per 
l’iscrizione. 
Non si accettano iscrizioni per la settimana in corso. 
Il contributo richiesto per l’iscrizione all’Oratorio estivo è di 50 euro settimanali. E’ previsto uno sconto fratelli. Sono compresi 
l’assicurazione infortuni, l’utilizzo di tutto il materiale connesso con le attività in Oratorio, un ghiacciolo e la merenda giornalieri, 
l’ingresso settimanale in piscina al mercoledì, la gita del venerdì, una maglietta colorata dell’Oratorio da usare in gita e nel 
grande gioco del giovedì. 
Coloro che mettono a rischio la salute fisica o morale, propria o degli altri ragazzi, potranno essere allontanati in qualsiasi 
momento, dietro avviso tempestivo alla famiglia o a chi ne fa le veci. 
L’eventuale restituzione del contributo settimanale avverrà nei casi e nelle modalità sotto riportate: 

1. Impossibilità a frequentare una settimana prenotata: il contributo settimanale sarà restituito od utilizzato per un’altra 
settimana di frequenza, purché la segnalazione sia documentata. 

2. Infortunio avvenuto in oratorio: in questo caso il contributo settimanale viene restituito per intero e si ha diritto al 
mantenimento del posto prenotato fino alla guarigione e alla ripresa delle attività 

3. Allontanamento per motivi disciplinari: sono restituiti interamente i contributi settimanali, eccetto quelli delle settimane 
già frequentate 
 

Assicurazione  
Nella quota di iscrizione è compresa l’assicurazione, che copre eventuali spese sanitarie non mutuabili. Per qualsiasi incidente 
occorso durante il normale svolgimento delle attività, non riscontrato dagli animatori e dai responsabili o che si riscontri in un 
secondo tempo, siete pregati di comunicare tempestivamente gli estremi al responsabile e di fornire la documentazione 
prevista per l’eventuale risarcimento (es. certificati medici…). 
 

Requisiti di carattere sanitario  

L’organizzazione delle attività (gite, sport, giochi….) esige l’integrità fisica dei bambini e ragazzi richiesta dagli istituti scolastici, 
dichiarata con una firma del genitore all’atto di iscrizione.  
La famiglia è tenuta a comunicare al responsabile dell’Oratorio qualunque difficoltà dell’iscritto inerente eventuali disabilità, 
fisiche o psichiche e/o allergie. I dati ottenuti, in linea con le disposizioni di legge in tema di tutela della privacy, saranno a 
disposizione dei soli responsabili che entreranno in contatto con il ragazzo interessato. 
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Luoghi 
Le attività dell’Oratorio Estivo vengono normalmente svolte negli ambienti delle Opere Salesiane don Bosco, in Corso 

Randaccio, 18. A seconda delle esigenze delle attività, tutti i partecipanti o solo una parte di essi (a seconda delle divisioni in 
gruppi) si recheranno in altri luoghi, previa comunicazione ai genitori. 
 

Tempi ed Orari  

L’Oratorio Estivo 2019 inizia Lunedì 10 Giugno e termina Venerdì 19 Luglio. L’Oratorio apre alle ore 7.30 per dare la possibilità 
di accompagnare i figli prima del lavoro. Le attività dell’Oratorio Estivo iniziano alle ore 9.00 e terminano alle 17,00. Dalle 17,00 
in poi, i ragazzi possono restare all’Oratorio fino alle 19.00 in attesa dei genitori. Per motivi di ordine e di sicurezza personale è 
necessario attenersi agli orari indicati. Eventuali eccezioni devono essere concordate con il responsabile dell’Oratorio e 
comunicate attraverso l’apposito modulo fornito dalla segreteria. 
Gli iscritti che escono dall’Oratorio Estivo non accompagnati devono essere autorizzati dai genitori o da chi ne fa le veci 
indicando tale scelta nella domanda di iscrizione. 
Ogni settimana un apposito volantino conterrà il programma settimanale e i tagliandi necessari per l’iscrizione alle uscite che 
dovranno essere consegnati nei tempi stabiliti. 
 

Pranzo  

Il tempo dedicato al pranzo è considerato parte integrante dell’esperienza educativa. È un’occasione di socializzazione, di 
condivisione fra compagni e con gli animatori e di educazione alimentare. Pertanto i menù che vengono proposti, 
preventivamente approvati dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL, costituiscono un’importante 
opportunità per educare i ragazzi ad una sana e corretta alimentazione. 
Per il pranzo sono previste le seguenti modalità:  
 Prenotare entro le 9,00 il primo piatto (compresi acqua e coperto), secondo il menù giornaliero esposto e mangiare nel 

refettorio con il turno della propria classe e con gli animatori. (Per garantire una alimentazione corretta, conviene integrare 
il primo piatto con qualcosa portato da casa). 

 Portare il pranzo al sacco da casa e mangiare nel refettorio durante il turno della propria classe. 
 Mangiare a casa e rientrare entro le 14,00.  

 
Programma di massima della giornata  

Nei giorni di lunedì, martedì e giovedì si seguirà in linea di massima il seguente orario 
7,30  Apertura dell’Oratorio, gioco libero  
9,00  Accoglienza, presentazione del tema formativo della giornata, preghiera  
9,30  Tornei  
10,30 Intervallo e gioco libero  
11,00 Laboratori manuali, espressivi e sportivi o compiti delle vacanze (martedì: elementari; giovedì: medie) 
12,00 S. Messa per chi vuole 
12.30 Pranzo  
13,30 Tornei sportivi, animazione, tempo libero  
14,00 Laboratori 
15,00 Attività formativa o animation show  
16,00 Grande gioco  
16.45 Preghiera, avvisi, saluto finale – ghiacciolo 
17,00 Arrivederci a domani! 
 

Piscina del mercoledì, gite del venerdì, attività special per le medie il martedì 

Ogni mercoledì proponiamo un’uscita in piscina. In caso di pioggia verranno organizzate attività alternative in Oratorio. 
Le gite si svolgono normalmente il venerdì; il programma dettagliato delle uscite sarà comunicato da appositi volantini 
disponibili all’inizio della settimana. L’iscrizione si effettua nei giorni precedenti: per le gite è necessario far pervenire l’adesione 
entro le date indicate.  
Il martedì per i ragazzi che hanno frequentato al scuola secondaria di primo grado verranno proposte attività riservate a loro e 
comunicate attraverso il volantino settimanale 
Nei giorni della piscina o della gita l’Oratorio rimarrà chiuso. 
 

Telefonini, denaro ed effetti personali 

L’Oratorio, pur vigilando ragionevolmente, declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di denaro, telefonini od 
altri effetti personali.  
 
 

Vercelli, 19 aprile 2019                                              
don Guido Candela e gli animatori dell’Oratorio Estivo 2019 

 


