
REGOLAMENTO ORATORIO SAN FRANCESCO 
 

 

Puntualità.  In Oratorio è richiesta la massima puntualità. 

L’inizio dell’attività didattica è previsto per le ore 14,45, pertanto l’ingresso non 

dovrà avvenire oltre le 14,40. Qualunque ritardo o assenza deve essere 
comunicato al tutor. Sono consentiti ritardi per motivi scolastici o esigenze 
sportive, preventivamente concordati con le famiglie. 

 

Cellulari. Non è consentito l’uso dei cellulari in Oratorio durante nessuna 

attività. All’arrivo in aula i cellulari devono essere consegnati (spenti o silenziati) 
al ragazzo/a incaricato, che li depositerà nella scatola di classe. 

E’ possibile consultare il registro elettronico unicamente i primi 10 minuti del 
momento studio. 
I cellulari 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. 

 

Studiare in Oratorio.  Ogni ragazzo ha un posto assegnato in aula. Tutti 

i ragazzi devono presentarsi con i compiti e il materiale per il giorno o i giorni 
successivi e devono organizzare il proprio lavoro con i loro tutor e professori. 

Non si esce dall’aula senza autorizzazione. 
 

Riordino aula. Al termine dello studio, si preparano gli zaini, si riordina 

aula e si controlla di non aver lasciato spazzatura per terra.  

Il controllo finale dell’aula è sotto la responsabilità del ragazzo/a incaricato. 

 

Tempi in Oratorio. 
16,45 – merenda, prima ci si lava le mani e poi si entra in cucina  ordinatamente, 
salutando, il personale che ci accoglie. Il riordino verrà gestito dai ragazzi, a  

turno. 
17,15 – si inizia l’attività con la consueta assemblea, alla quale segue l’attività del 

giorno secondo il programma. 
19,00 – Tutti a casa dopo aver riordinato i locali e riposto il materiale da gioco. 
 

Quando i ragazzi escono dall’Oratorio per andare a casa devono avvisare e 
salutare gli educatori e i professori. 

 

Provvedimenti. Assenze non giustificate o comportamenti inadeguati    

possono indurre i docenti e gli educatori alla decisione di allontanare il ragazzo 

temporaneamente o definitivamente dall’Oratorio. 
 
Quando viene rotto o sottratto qualcosa, deve essere rimborsato dal responsabile 

e se, non dovesse emergere, si farà colletta. 
 
 


