
ALLEGATO G1 – REGOLAMENTO INTERNO CRE 2022

REGOLAMENTO INTERNO CRE 2022 - ORATORIO VILLA DI SERIO

1. Il CRE si svolge presso l'Oratorio S. Giovanni Bosco, a Villa di Serio in via Locatelli, 8. L'inizio delle attività è
fissato per il giorno 27 giugno 2022 e il termine per il 22 luglio 2022;

2. Le iscrizioni dei bambini si raccolgono in oratorio, dopo previa iscrizione sul sito del comune:

a. 28 maggio dalle 14:30 alle 18:30

b. 29 maggio dalle 15:00 alle 18:30

c. Si paga la quota tramite bonifico come indicato nell’email ricevuta.

3. Il responsabile del CRE è il curato (e direttore) dell’oratorio: don Carlo Maria Viscardi;

4. Per tutti dalle ore 13.30 alle 14.00 apertura cancelli e accoglienza; dalle ore 14.00 alle ore 18.00, attività
proprie, per un totale di 5 ore giornaliere, (più 4 ore settimanali con gli animatori), tranne il giorno della gita
dalle 8:30 alle 18:00 (circa);

5. Il periodo minimo per iscriversi è di una settimana;

6. Sono ammessi all’iscrizione ragazzi dalla classe seconda della scuola primaria alla classe terza della scuola
secondaria di primo grado. L’iscrizione al C.R.E. obbliga alla frequenza puntuale e alla partecipazione
assidua a tutte le attività previste dal programma

7. Ogni entrata posticipata e/o uscita anticipata deve essere richiesta per scritto dal genitore tramite il modulo
stampabile sul sito web, oppure il genitore stesso deve venire di persona a ritirare il figlio avvisando il
direttore del C.R.E. e compilando in loco il modulo.

8. I genitori si possono rivolgere direttamente al direttore per problemi inerenti alla partecipazione del/la
figlio/a alle attività del C.R.E., come per un confronto sugli interventi di carattere educativo. Si raccomanda
solo di fare questo in tempi in cui il direttore risulti libero da incombenze organizzative e gestionali del
C.R.E.

9. A tutti gli iscritti al C.R.E. è chiesta la disponibilità a vivere con: animatori, aiuto-animatori, genitori e
coordinatori un rapporto educativo in maniera seria e rispettosa. Così come l’esperienza socializzante del
gruppo e le attività espressive programmate.

10. Ogni danno materiale arrecato a cose o alle strutture, in modo volontario o dalla noncuranza di qualcuno,
viene quantificato dal direttore il quale si riserva di chiedere alla famiglia del ragazzo autore del danno, il
rimborso.

11. Nell’attuazione della proposta educativa dell’intero C.R.E. il direttore o gli educatori con il suo consenso
possono prendere provvedimenti disciplinari a carico del singolo ragazzo come di un intero gruppo

12. Qualsiasi comunicazione o proposta da parte di persone o realtà esterne al C.R.E. vanno indirizzate
direttamente e solo al direttore.

13. Durante l’orario del C.R.E. e nelle gite non è ammessa la presenza dei genitori e di chiunque non è iscritto al
C.R.E. o non facente parte dell’equipe di gestione. Il direttore si riserva eventuali eccezioni.

14. È inteso che il genitore si assume ogni piena responsabilità per quanto concerne le uscite a fine delle
attività, con riferimento;

15. Per poter essere Animatore Responsabile occorre essere nell’anno della maggiore età (18 anni) qualsiasi sia
il mese di nascita;
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16. Gli animatori e gli aiuto-animatori sono moralmente corresponsabili con il direttore dell’educazione dei
ragazzi. Per i ragazzi minorenni sarà richiesto il modulo di iscrizione firmato da entrambi i genitori, per i
ragazzi maggiorenni sarà richiesto il modulo d’iscrizione firmato.

17. L’impostazione educativa ha un carattere esplicitamente cristiano cattolico (il che naturalmente non esclude
ragazzi appartenenti ad altre religioni, con la disponibilità al rispetto di questa impostazione). Di
conseguenza gli animatori e gli aiuto-animatori sono tenuti a:

a. Tenere un abbigliamento decoroso
b. Tenere un linguaggio non volgare (sono in particolar modo tassativamente proibite le bestemmie).
c. Rispettare i ragazzi evitando ogni forma di umiliazione.

Il direttore interverrà qualora questi atteggiamenti non venissero rispettati riservandosi, se lo ritenesse
necessario, anche la possibilità di allontanare l’animatore o l'aiuto animatore interrompendo la
collaborazione.

18. La quota di partecipazione è stabilita con le seguenti modalità:
a. 1°figlio: Il costo settimanale è di 40€, tutte e quattro le settimane 150€
b. dal 2°figlio: Il costo settimanale è di 35€, tutte e quattro le settimane 130€
c. il direttore si riserva eventuali eccezioni;
d. Il prezzo delle gite è già incluso

19. Il lunedì della seconda settimana gli animatori e aiuto-animatori dovranno dare la conferma e una caparra
di 5€ per la gita delle vele. Nel caso in cui il/la ragazzo/a non si presentasse alla gita il giorno stesso e non
abbia comunicato la sua assenza entro il giorno antecedente alla gita non gli spetterà la restituzione della
caparra;

20. È vietato per: bambini, animatori, aiuto-animatori fotografare o filmare altre persone durante l’attività del
C.R.E e di condividerli online e sui social network. Il direttore si riserva eventuali eccezioni;

21. È severamente vietato l’utilizzo del cellulare durante l’orario del CRE. Possono esservi delle eccezioni
sull’utilizzo per: problemi personali, richieste personali o per fini organizzativi; le eccezioni sono date da i
coordinatori e il Don Carlo.
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