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REGOLAMENTO DELL’ORATORIO ESTIVO 2020 

 

 

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 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 2020 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.  
 

Tempi ed Orari  

L’Oratorio Estivo 2020 si compone di due moduli con frequenza solo pomeridiana:  
- il primo inizia lunedì 6 luglio e termina venerdì 17 luglio; 
- il secondo inizia lunedì 20 luglio e termina venerdì 31 luglio.  
 
L’Oratorio apre alle ore 14.30: gli ingressi avverranno scaglionati a seconda del gruppo di appartenenza 
e con modalità che verranno comunicate al momento dell’iscrizione; solo dopo il triage, sarà possibile 
per i ragazzi accedere alla struttura e recarsi dal proprio educatore di riferimento per costituire i gruppi.  
Le attività dell’Oratorio Estivo iniziano alle ore 15.00 e terminano alle 18.00. Dalle 18,00 alle 18,30 i 
ragazzi potranno uscire, sempre a gruppi, per evitare qualsiasi forma di assembramento. Durante lo 
svolgimento delle procedure di ingresso/uscita tutti i minori e gli accompagnatori dovranno indossare la 
mascherina protettiva e mantenere le distanze indicate. 
Gli iscritti all’Oratorio estivo dovranno essere accompagnati sempre da un genitore (preferibilmente 
sempre lo stesso). 
Non è possibile accedere o rimanere nella struttura al di fuori degli orari indicati.  

Ogni settimana un apposito volantino conterrà il programma settimanale.  
 

Programma di massima della giornata  

14,30 Arrivi a gruppi secondo indicazioni, triage e composizione dei gruppi  
15,00 Inizio attività  
  Lavaggio ed igienizzazione mani 
  Merenda 

Lavaggio ed igienizzazione mani 
  Attività di gruppo 
18,00 Arrivederci a domani! Uscita in gruppi 
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Bambini e adolescenti verranno suddivisi in piccoli gruppi (con un educatore fisso di riferimento e 
debitamente formato in materia di prevenzione al contagio di Covid-19) la cui composizione resterà 
invariata e le cui attività si svolgeranno in spazi diversi e separati. Ad eccezione dei momenti di attività 
ludico-motoria i ragazzi dovranno indossare correttamente la mascherina ed igienizzare la mani quando 
richiesto dagli operatori, oltre a rispettare le misure necessarie per il distanziamento fisico. 
 

Iscrizioni e dimissioni 

Le iscrizioni si effettuano presso la sede dell’Oratorio solo dopo previo appuntamento concordato con 
un nostro operatore. 
Per l’Oratorio Estivo sono ammessi bambini/e e ragazzi/e che abbiano frequentato la classe terza della 
scuola primaria fino alla terza della secondaria di primo grado. Per l’iscrizione sono necessarie la 
presenza di un genitore esercente la patria potestà, la consegna di tutti i documenti richiesti 
debitamente compilati in ogni loro parte solo con i dati richiesti (scheda di iscrizione, modulo 
dell’informativa per la privacy, patto di corresponsabilità, scheda sanitaria) unitamente al saldo del 
contributo richiesto per le settimane previste. Ad inizio settimana dovrà inoltre essere consegnato il 
questionario di monitoraggio settimanale sui dati sanitari del minore.  
Il contributo richiesto per l’iscrizione all’Oratorio estivo è di 30 euro settimanali. Sono compresi 
l’assicurazione infortuni, l’utilizzo di tutto il materiale connesso con le attività in Oratorio, un ghiacciolo e 
la merenda giornalieri, la maglietta colorata dell’Oratorio. 
Coloro che mettono a rischio la salute fisica o morale, propria o degli altri ragazzi, e che non rispettano 
le norme previste di distanziamento fisico e di igienizzazione delle mani, 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 

Il vestiario dei minori deve essere cambiato e lavato giornalmente. La famiglia deve provvedere alla 
fornitura di mascherine chirurgiche; il mancato rispetto di tale prescrizione può comportare la non 
ammissione del minore al centro estivo 
 

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 prev ista per l’eventuale 
risarcimento (es. certificati medici…). 
 

Requisiti di carattere sanitario  

L’organizzazione delle attività esige l’integrità fisica dei bambini e ragazzi richiesta dagli istituti 

scolastici, dichiarata con una firma del genitore all’atto di iscrizione. L’accesso alla struttura non sarà 

consentito in caso di temperatura rilevata uguale o superiore a 37,5° né laddove verranno riscontrati 

sintomi evidenti quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli occhi/lacrimazione, intenso 

rossore sulle gote, spossatezza e irritabilità. 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 svolte negli ambienti delle Opere Salesiane don Bosco, in Corso 

Randaccio 18/20.  
 

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.  
Non è consentito introdurre in oratorio oggetti personali quali zaini, palloni o altri giochi. 
 
 
 
 
Vercelli, 09 giugno 2020                                              
 
 
 

don Guido Candela e gli animatori dell’Oratorio Estivo 2020 

 


