ESTATE AI SALE 2018

REGOLAMENTO e INFORMAZIONI
1. Scopo e finalità di “Estate Ai Sale”
L’Estate ai Sale dell’Oratorio Salesiano Don Bosco 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.

3. Competenze e responsabilità
Il responsabile di Estate ai Sale 2018 è l’incaricato dell’Oratorio, don Alberto. 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. I coordinatori di fascia sono: Cristina (1a-2a elementare), Denise (3a-4a elementare), Luca (5a elementare + 1a media),
Joy (2a-3a media + 1a superiore). In ogni caso il dialogo e la comunicazione sono i
mezzi migliori per risolvere qualsiasi difficoltà.

4. Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte, presso la segreteria dell’oratorio, da lunedì 7 maggio a venerdì 25 maggio. Orari di segreteria: dalle 16.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì.
La segreteria riaprirà il 18 giugno: lunedì, martedì e giovedì dalle 8 alle 9,30 e dalle
17,00 alle 18,30.
Sono ammessi ragazzi/e che hanno frequentato le classi dalla prima elementare alla
prima superiore.
Non verrà detratto o restituito denaro corrispondente a giornate di non partecipazione.
Per l’iscrizione è necessario:
1) il versamento di 10 euro a persona (comprende due magliette, un braccialetto e l’assicurazione)

2) il versamento della quota delle settimane a cui si desidera partecipare (può
avvenire anche successivamente, secondo le linee indicate nel punto 5);
3) il modulo di iscrizione compilato (si può ritirare in segreteria o scaricare dal
sito www.salecuneo.it; in ogni caso va consegnato di persona);
4) la scheda sanitaria della Regione Piemonte (come sopra)
5) il codice in materia di protezione dei dati personali (come sopra; se già
compilato e firmato negli scorsi anni non è più necessario rinnovarlo)
6) la certificazione medica o l’autocertificazione su particolari attenzioni o esigenze da tener presenti (solo per chi necessita di questo).

5. Costi
Costo settimanale: un figlio 14 euro, due figli 26 euro, tre figli 36 euro
Il costo non comprende le gite, l’uscita alle Cupole e i pasti.
Costo uscita in piscina alle Cupole (Cavallermaggiore): 12 euro.
Pasto completo: 6,50 euro al giorno (possibilità di portare il pranzo al sacco).
NB:
- Non si accettano nuove iscrizioni per la settimana in corso.
- Chi non paga la quota della settimana entro il giovedì precedente, deve pagare 5 euro di mora (per nucleo familiare).

6. Pranzo
Vi sono tre possibilità per il pranzo:
- pranzo 1: fornito dall’oratorio per tre giorni la settimana (escluso il giorno della
gita e delle Cupole), comprendente: primo, secondo, contorno, frutta o dessert, acqua, pane.
- pranzo 2: pranzo al sacco portato da casa consumato negli ambienti
dell’oratorio.
- pranzo 3: possibilità di andare a mangiare a casa, rispettando gli orari stabiliti
(uscita alle 12,15 e rientro entro le 14,30).

7. Gite
Nel giorno della gita e dell’uscita alla Cupole non è previsto il servizio di mensa; è necessario fornire il pranzo al sacco ai propri figli. L’Oratorio rimarrà chiuso fino al rientro
dalla gita.
Chi intende partecipare alla gita deve iscriversi tramite apposito volantino. Possono
iscriversi alle gite tutti gli iscritti ad Estate ai Sale. Sono ammessi, come “esterni”, solo
i famigliari degli iscritti, al costo appositamente indicato.
Tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare orari e regole indicati per la gita.

8. Luoghi e attività
Le attività di Estate ai Sale vengono normalmente svolte nei cortili e nei locali
dell’Oratorio Salesiano, in via San Giovanni Bosco 21. A seconda delle attività, tutti i

partecipanti o solo una parte di essi (gruppi o squadre) si recheranno in altri luoghi,
sotto l’assistenza dei responsabili e degli animatori.
Il servizio offerto ai vostri ragazzi comprende: materiale per giochi e attività, utenze,
pulizie e uso della struttura; presenza educativa e attività organizzate; assistenza dalle ore 7,30 alle ore 17,30 (dalle 17,30 alle 19,00 l’oratorio è aperto nella modalità ordinaria).

9. Tempi ed Orari
Estate ai Sale 2018 inizia lunedì 18 giugno e termina venerdì 27 luglio, per poi riprendere dal 3 settembre al 7 settembre con le Settembriadi.
L’orario dell’Estate Ragazzi è il seguente: Accoglienza a partire dalle ore 7,30 -Inizio
attività ore 9,00 - Pausa pranzo ore 12,15 - Ripresa attività ore 14,30 - Fine attività
ore 17,30. È garantita l’assistenza per tutti coloro che si fermano in oratorio dalle
12,15 alle 14,30.
L’oratorio, nella sua modalità ordinaria, apre alle 17.30 (nei giorni di gita/Cupole al
rientro).

10. Uscite anticipate e entrate posticipate
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 esigenze per cui necessita di uscite anticipate o entrate posticipate, è pregato di comunicarlo precedentemente al responsabile di fascia e
all’ingresso o all’uscita del ragazzo consegnargli il modulo apposito compilato. Se non
viene un genitore, è necessario dichiarare chi passerà a prendere il bambino.

11. Dimissioni
Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino o ragazzo iscritto all’Estate ai
Sale dimostrasse il rifiuto della proposta educativa, mettesse in atto atteggiamenti non
adeguati verso i compagni e i responsabili, 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.

12. 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 riconducibili ad una diretta responsabilità della struttura, e non danni

alle cose, per le quali non è prevista nessuna forma di risarcimento (furto, smarrimento o danneggiamento).

13. Requisiti di carattere sanitario
L’organizzazione delle attività (gite, sport, giochi…) prevede la compilazione della
scheda sanitaria dell’ASL. Qualsiasi problema, di natura fisica o psicologica (epilessia,
disturbi di vario genere, fobie…) deve essere segnalato per iscritto al responsabile
dell’Estate Ai Sale, il quale, valutata insieme alla famiglia la possibilità di inserimento,
provvederà con discrezione a prendere le dovute precauzioni e ad avvisare i collaboratori.
Durante l’Estate Ai Sale è vietata la somministrazione di farmaci, fatti salvi due casi,
sempre su formale autorizzazione del responsabile dell’oratorio: la somministrazione
di farmaci per terapia e il ricorso a farmaci salva-vita in situazioni di emergenza. La
somministrazione di tali farmaci deve essere formalmente richiesta dai genitori o dagli
esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione
medica attestante lo stato di malattia con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

14. Telefonini
I telefonini possono creare spiacevoli inconvenienti, quali furti, smarrimenti, rotture,
uso inappropriato (difficile da controllare) o semplicemente squilli inopportuni durante
le attività, che ne disturbano la conduzione. Pertanto si richiede che siano lasciati a
casa. È possibile contattare i ragazzi attraverso il numero di telefono dell’oratorio
(0171.692516) o dell’incaricato dell’oratorio (don Alberto: 3334442064) o, eventualmente, dei singoli responsabili di fascia (da chiedere personalmente).
Qualora si verifichino disguidi, il telefonino del ragazzo sarà ritirato dai responsabili e
consegnato direttamente ai genitori.
I ragazzi avranno la possibilità di telefonare dall’Oratorio se ce ne fosse bisogno.

15. 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 il bar.

16. Effetti personali – sala zaini
L’oratorio provvede alla fornitura del materiale per ciascuna attività, salvo indicazioni
specifiche (ex. compiti): si richiede perciò di non portare con sé altro materiale. Anche
in questo caso, per smarrimenti, furti o danneggiamenti di cose, l’Oratorio declina ogni
responsabilità. Tuttavia, pur sempre declinando ogni responsabilità, durante l’Estate ai
Sale è presente il servizio di deposito zaini in cui è garantita una forma di custodia.
Cuneo, 7 maggio 2018
don Alberto, gli educatori e gli animatori dell’Estate ai Sale

