REGOLAMENTO e INFORMATIVA Oratorio Estivo 2021
ISCRIZIONE E SEGRETERIA
Prima del 14 giugno
tutti i Lunedì, Mercoledì e Venerdì dal 10 maggio al 4 giugno, dalle ore 17,00 alle 19,00 presso l’oratorio Santi
Pietro e Paolo Ap. in via Giacosa 8
Durante l’attività del centro estivo (dal 14/06 al 30/07)
Tutti i Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle ore 17 alle 19,00, presso via Giacosa 8 e via Ormea 4

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE
1. Portare i seguenti documenti compilati e firmati in tutte le loro parti: Domanda iscrizione + Scheda sanitaria
+ Patto Responsabilità Reciproca;

2. Pagamento del contributo:
• € 40,00 per ciascuna settimana per I partecipanti a Estate Ragazzi
• € 25,00 per ciascuna settimana per i partecipanti a Estate Giovani
3. Pagamento del contributo per il tesseramento annuale €15 (assicurazione e maglietta)
I moduli possono essere firmati solo da chi esercita la potestà sul minore. Non si potranno quindi accogliere in
nessun caso iscrizioni sottoscritte da parenti, quali nonni, fratelli o sorelle, anche se maggiorenni. I moduli
possono essere scaricati dal sito donboscosansalvario.it o ritirati in segreteria.

INFORMAZIONI SUI MODULI DI ISCRIZIONI
Il numero dei posti disponibili dipende dai limiti di legge che tutelano la sicurezza dei ragazzi, e dal rapporto
numerico animatori-ragazzi definito dalle recenti disposizioni regionali volte a limitare il rischio di emergenza
sanitaria da COVID-19. Le iscrizioni proseguono fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Ci si può iscrivere fino ad esaurimento posti, nel modulo di iscrizione vengono segnalate le settimane di
interesse; il posto viene riservato al momento del versamento del contributo. Non si garantisce la
disponibilità di posti fino al pagamento del contributo.
Il costo dell’Estate Ragazzi è settimanale, non frazionabile in quote giornaliere e a copertura dei servizi educativi,
dell’utilizzo di ambienti, attrezzature, materiali per i laboratori e costi per la sanificazione. L’iscrizione non
comprende eventuali costi aggiuntivi (in relazione a ingressi, trasporti, ecc.) per gite e uscite.

TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE
Durante il periodo di attività l’iscrizione va confermata depositando il contributo settimanale ENTRO il mercoledì
precedente l’inizio della settimana che si intende frequentare.

ASSENZA per una intera settimana
E’ molto gradita la comunicazione in FORMA SCRITTA. Così facendo ci permetterai di accogliere eventuali
richieste di iscrizione di altre famiglie;
- i contributi versati non possono essere rimborsati;
-

NORMATIVE ANTI-COVID19
L’attività di Estate Ragazzi per l’estate 2021 non ha ancora una normative di riferimento queste indicazioni
verranno fornite con un integrazione al presente regolamento non appena verranno rese note dale autorità
nazionali e regionali.

FASCIE D’ETÀ E SETTIMANE
L’Estate Ragazzi 2021 è aperta a tutti coloro che hanno compiuto 6 anni e hanno frequentato almeno la prima
elementare e fino ai 12 anni (seconda media frequentata) . L’attività si svolgerà nelle seguenti settimane:
Settimana I

Settimana II

Settimana III

Settimana IV

Settimana V

Settimana VI

Settimana VII Settimana VIII Settimana IX

14/06 – 18/06 21/06 -25/06 28/06 - 02/07 05/07 – 09/07 12/07 – 16/07 19/07 – 24/07 26/07 – 30/07 30/08 – 03/09 06/09 – 10/09

L’Estate Giovani 2021 è aperta a tutti coloro che hanno compiuto 13 anni e fino ai 15 anni. L’attività si svolgerà
nelle seguenti settimane:
Settimana I

Settimana II

Settimana III

Settimana IV

28/06 - 02/07 05/07 – 09/07 12/07 – 16/07 19/07 – 24/07

LUOGO E ORARI
Dalla 1°(6 anni compiuti) alla 4° elementare: Oratorio Santi Pietro e Paolo, via Giacosa 8
Dalla 5° elemementare alla 2° media (12 anni): Oratorio San Luigi, via Ormea 4
INGRESSO: dalle 8,00 alle 9,00 (Verrà comunicato in base al gruppo la fascia oraria in cui entrare per TRIAGE)
Pausa pranzo: dalle 12,30 alle 13,30 con pranzo al sacco portato da casa. E’ possibile per il minore andare a casa
per la pausa pranzo SOLO SE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI dai genitori in sede di iscrizione.
USCITA: dalle 17,00 alle 17,30
E’ richiesta la puntualità per garantire una buona qualità del servizio e la sicurezza necessaria all’ambiente. Alle
17,30 l’oratorio chiude.

TRIAGE
ENTRATA 8,00 – 9,00: Ogni giorno l’entrata avverrà attraverso il proprio punto di TRIAGE che sarà stabilito in
base al gruppo di appartenenza dell’iscritta/o. Nel punto di triage verrà misurata la febbre al minore mediante
un termometro infrarossi e verranno segnati eventuali sintomi su un apposito registro. Ogni lunedì gli iscritti
devono OBBLIGATORIAMENTE consegnare il “Questionario dati sanitari settimanale” firmato dai genitori o da
chi ne fa le veci, secondo disposizioni dalla regione Piemonte. Il modulo può essere scaricato dal sito
donboscosansalvario.it o ritirato in segreteria. Per nessun motivo gli accompagnatori dei minori possono
oltrepassare la zona di triage.
USCITA 17,00 – 17,30 L’Uscita avverrà secondo il gruppo di appartenenza. A ogni famiglia verrà comunicato
l’orario di uscita. I ragazzi/e possono uscire non accompagnati SOLO SE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI dai
genitori in sede di iscrizione. In mancanza, l’uscita da soli non sarà possibile.

LE GITE E LE USCITE SUL TERRITORIO
Eventuali gite o uscite verranno comunicate tramite avvisi esposti fuori dall’oratorio e sul sito
donboscosansalvario.it. l’Ente si riserva la facoltà di effettuare variazioni di orario e giornata per organizzare le
proprie attività (ad esempio in relazione alle condizioni del tempo). Per le gite, è bene ricordare che sono
possibili ritardi dovuti al traffico. Nei giorni di uscita e di gita l’oratorio rimane chiuso e non ci sono attività
alternative.
Infortunio avvenuto nel Centro durante Estate Ragazzi
L’iscrizione non comprende eventuali costi aggiuntivi (in relazione a ingressi, trasporti, ecc.) per gite e uscite.
In caso di infortunio, gli animatori e i responsabili seguiranno la procedura migliore a seconda del caso. Se grave,
l’infortunio sarà comunicato tempestivamente 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 relativa all’infortunio per la
comunicazione alla nostra compagnia assicurativa, che provvederà all’istruzione della pratica, laddove previsto.
In proposito, si ricorda che la polizza assicurativa copre solo ed unicamente gli infortuni alle persone e non i
danni alle cose (furto, smarrimento o danneggiamento), per le quali non è prevista nessuna forma di
risarcimento.

Allontanamento per motivi disciplinari
Il Centro, quando lo riterrà opportuno, potrà allontanare / sospendere in qualsiasi momento coloro che mettano
a rischio la salute fisica o morale degli altri ragazzi/e, dietro avviso tempestivo alla famiglia o a chi ne fa le veci,
in questo caso, non è restituita la quota di iscrizione della settimana in corso frequentata.

RESPONSABILI
Circa l’animazione, i rapporti con i ragazzi, ecc… è possibile contattare l’incaricato di oratorio don MARIO
FISSORE o in alternativa i coordinatori di fascia: ALESSIA FEMIANI, GIORGIO RAMUNDO, GIULIA BASILE,
MANUELE MANCO
Per questioni amministrative scrivere a oratorio@sanluigitorino.org o chiamare il 3387257105 Tutti gli
educatori,operatori, volontari, animatori sono stati opportunamente formati.

LOCALI E ATTREZZATURE
L’oratorio è casa che accoglie tutti e ciascuno è chiamato ad averne cura.
Coloro che danneggiano strutture, locali o attrezzature potranno correre in sanzioni decise dal responsabile
dell’oratorio dopo un colloquio con i genitori richiedendone la riparazione o ripristino.
Per motivi educativi e prudenziali non è permesso portare strumenti elettronici, cellulari, videogiochi o giochi di
altra natura non richiesti. L’oratorio non è responsabile di smarrimenti o danneggiamenti di attrezzature
elettroniche, cellulari, videogiochi o oggetti di altra natura di proprietà di coloro che partecipano alle attività.

RICORDATI INFINE CHE…
L’attività di Estate Ragazzi funziona anche grazie alla collaborazione delle famiglie. Per questo ti
chiediamo di aiutarci seguendo e rispettando queste poche e semplici norme, che consentiranno alla segreteria e
agli animatori di svolgere al meglio e in stile salesiano il loro compito. Da quest’anno dobbiamo essere tutti più
prudenti e dobbiamo avere cura della salute dell’altro pertanto è obbligatorio l’uso della mascherina. Grazie!
Grazie

Con l’augurio a tutti di una felice estate,
l’équipe educativa dell’oratorio

