
BENVENUTO/A ALL’ORATORIO!! 
REGOLAMENTO 

 
 
Carissimo/a, 

oggi inizia il nostro 10° anno di attività,  siamo molto felici di iniziarlo                                      
insieme a te e desideriamo accoglierti con affetto in questo luogo dove tutti 
vogliamo stare bene, conoscerci  e accettarci  per quello che siamo.  
 
Vorremmo studiare,  giocare e divertirci  in un buon ambiente: in una condizione di 
benessere si sta  meglio e questo dipende anche da te, dalla tua volontà. 
  
Ti ricordiamo  alcune  regole di ordine  che ti invitiamo caldamente a seguire, 
aiutando gli altri a seguirle: 
 
Cellulari: non è consentito l’uso dei cellulari. Dovranno essere consegnati ai tutor 
che li depositeranno nella scatola di classe. Si potranno riprendere dopo la merenda 
per pochi minuti prima che  inizino le attività ludico-espressive, con l’inizio delle quali 
i cellulari verranno riposti in una scatola fino al termine delle attività. 
 
Il primo giorno di Oratorio il tutor compilerà le schede del ragazzo una per le 
presenze e una per il rendimento scolastico dove oltre alle materie e alle presenze, 
verrà registrato il numero di telefono  dei genitori che potranno essere chiamati, in 
caso di urgenza, con i cellulari dei tutor dell’oratorio, il cui numero verrà comunicato 
ai genitori. 
 
 
Quote di frequenza: Responsabile: Francesca Baietti - Si paga anticipatamente la 
quota quadrimestrale a settembre e a gennaio. In alternativa  può essere 
consegnata dal ragazzo  in busta chiusa  con il nome. Seguirà la regolare ricevuta 
attraverso il ragazzo. 
 
Puntualità  in Oratorio è richiesta la massima puntualità, l’inizio dell’ attività 
didattica è prevista per le ore 14,45 quindi l’ingresso non dovrà essere oltre le 14,40. 
Qualunque ritardo o assenza devono essere comunicati al tutor. Sono consentiti 
ritardi per motivi scolastici o esigenze sportive preventivamente giustificati dalle 
famiglie.– 
 
Assenze non giustificate o comportamenti inadeguati  prodotti in modo 
continuativo  possono indurre i docenti, anche nel primo mese di Oratorio, alla scelta 
di allontanare il ragazzo temporaneamente o definitivamente dall’Oratorio. 
 
Comportamento in Oratorio  Ogni ragazzo avrà un suo posto assegnato in aula 
assistito dal suo tutor e dovrà presentarsi con i compiti per il giorno o i giorni 
successivi scritti sul diario.  In caso di mancanza di compiti il ragazzo chiederà aiuto 
al suo tutor e le ore in Oratorio dovranno essere impiegate nel ripasso di argomenti 
già trattati. Il Registro elettronico non può essere consultato in Oratorio. 
Dovrà pertanto essere consultato prima della consegna dei cellulari.  
 
Alle 16,45 – si va a fare merenda, dopo aver risistemato i tavoli,  le sedie e le aule a 
carico di chi le ha occupate. Prima di fare  merenda, che suggeriamo  facciano tutti, 
chi arriva e chi va,  si lavano  le mani e si entra in cucina  ordinatamente, salutando, 
il personale che ci accoglie. Il riordino verrà gestito dai ragazzi, a  turno. 
Alle 17,15 –  si inizia l’attività con la consueta assemblea, alla quale segue l’attività 
del giorno secondo il programma. 
Alle 19,00 – Tutti a casa dopo aver riordinato tutti i locali. 



 
Ti ricordiamo che si rispettano le persone, le cose, gli orari e si riconosce l'autorità 
degli adulti di riferimento. 
Quando viene rotto o sottratto  qualcosa, deve essere rimborsato dal responsabile e 
se non emerge il responsabile si farà colletta. 
 
Siamo sempre a tua disposizione per accogliere qualsiasi tua lamentela, 
suggerimento, aiuto, contiamo su di te!  
Buon anno all’Oratorio dove tutti noi ti vogliamo un gran bene 
 
                  
                                                                                                                    Lo Staff 
 
San Lazzaro 02 Ottobre 2017 
 


