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Regolamento Oratorio Estivo 2022
•

L’Oratorio Estivo è aperto dalle 8:30 alle 16:30, dal lunedì al venerdì. Si richiede, per quanto possibile,
di rispettare l'orario di uscita in quanto potrebbe influenzare il programma di lavoro.
-

Per l’uscita anticipata deve essere consegnata in segreteria apposita autorizzazione firmata da
un genitore.
L’uscita anticipata e l’ingresso posticipato, per motivi organizzativi è possibile solo alle ore 13.

•

È previsto un servizio di pre/post Grest con un contributo di € 5,00 a settimana. Pre-Grest dalle 7:30
alle 8:30. Post-Grest dalle 16:30 alle 17:30.

•

È importante comunicare ai responsabili eventuali allergie o intolleranze alimentari di cui possano
soffrire i propri/e figli/e.

•

Il foglio di iscrizione firmato sarà valido per autorizzare il ragazzo a tutte le attività che verranno
effettuate sia all'interno che all'esterno dei locali dell’oratorio. Non saranno richieste ulteriori
autorizzazioni.

•

Per motivi organizzativi NON SI EFFETTUANO PER ALCUN MOTIVO CAMBI DI SQUADRA, salvo per
reali e comprovate motivazioni e solo su autorizzazione della presidenza dell’associazione.

•

I bambini/e, tutti i giorni e in modo assolutamente obbligatorio durante le uscite, devono avere la
maglietta della propria squadra.

•

L’associazione fornisce GRATUITAMENTE un primo piatto caldo per tutti i giorni esclusi quelli in cui
sono previste uscite. I ragazzi/e possono usufruire anche di un piccolo servizio bar (a proprie spese)
per l'acquisto di gelati o bibite. PER LA PISCINA IL PRANZO E’ AL SACCO (non fornito).

•

È SEVERAMENTE VIETATO portare videogiochi o telefonini all'interno dell'oratorio (se usati durante
le attività verranno ritirati e restituiti ai genitori). L’associazione non è in alcun modo responsabile
di eventuali furti, smarrimenti di oggetti di valore e dell’eventuale rottura degli stessi.

•

NON SI EFFETTUANO RIMBORSI PARZIALI O TOTALI DEI COSTI DI ISCRIZIONE salvo casi eccezionali
quali impossibilità di natura esterna (situazioni mediche o positività al COVID-19) che precludano la
partecipazione del bambino/a alle attività dell’intera settimana. I casi verranno presi in esame
singolarmente.
-

In caso di positività del bambino/a è OBBLIGATORIO segnalarlo immediatamente attraverso il
numero 011 18838713 oppure attraverso l’e-mail estate@oratoridisettimo.it

•

Per questioni ordinarie far riferimento ai responsabili di squadra, per eventuali problemi rivolgersi ai
responsabili di polo. È importante verificare tutti i giorni gli avvisi sulla bacheca.

•

PISCINA:
-

Per la piscina è necessario dare la conferma di partecipazione in segreteria, entro le 9:30 del
lunedì mattina.
La presenza dei genitori che volessero partecipare alle uscite sarà valutata in base alle
disponibilità dei posti e all'età del bambino/a.
Si consiglia di munire il bambino/a di crema protettiva dal sole e di braccioli se necessari, oltre
che di repellente per zanzare.

