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REGOLE DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DEL CGA 
 

1. All’interno del Centro Giovani è richiesto all’utente un comportamento improntato          

all’educazione ed al rispetto di sé, degli altri e delle cose, del presente Regolamento, degli               

orari e delle norme elementari della corretta convivenza civile.  

2. In particolare:  

- non sono ammessi comportamenti che possano arrecare disturbo alla normale attività e             

fruizione del Centro Giovani e delle altre strutture ed attività presenti, compreso lo spazio              

esterno attiguo;  

- gli utenti sono responsabili dei materiali, delle attrezzature e degli arredi usati, che              

devono essere impiegati in modo congruo alle loro finalità e trattati con cura, senza              

arrecarvi danno o mettere a rischio la loro integrità e la buona conservazione. In caso di                

danni l’utente deve corrispondere al Centro Giovani una somma pari al costo corrente del              

materiale deteriorato; 

3. L’utilizzo dei cellulari verrà regolamentato dagli educatori del Centro a seconda delle            

attività. E’ vietata la ripresa video e fotografica e la conseguente diffusione in rete (vedi               

informativa privacy). https://www.cooperativailpiccoloprincipe.it/?q=node/42 

4. Gli utenti frequentanti sono tenuti a rispettare gli orari di inizio e fine attività. Le attività di                 

socializzazione si svolgono all’interno dei locali del Centro e, in alcuni casi, negli spazi del               

quartiere. Per chi volesse entrare o uscire in orari diversi da quelli dell’attività frequentata              

sarà necessaria l’autorizzazione da parte dei genitori concordata con gli educatori 

5. È consigliabile non portare oggetti di valore; gli educatori declinano ogni responsabilità per             

eventuali danni o furti;  

6. Le attività di socializzazione prevedono il momento della merenda, che viene fornita dal             

servizio. Gli utenti partecipano alla preparazione e al riordino e non possono portare             

merende diverse da quelle fornite, sia per motivi educativi sia igienico-sanitari. In caso di              

allergie o intolleranze particolari è necessario concordare con gli educatori la merenda da             

adottare. 

7. I genitori sono responsabili dell’eventuale somministrazione di farmaci necessari al minore           

iscritto. Gli educatori non sono autorizzati a somministrare farmaci, ad esclusione di            

situazioni particolari, come gite o centri estivi, con istruzioni dettagliate prescritte dal            

medico curante. 

8. I genitori sono tenuti a rispettare le tempistiche della quota di iscrizione annuale e delle               

mensilità del Laboratorio Studio Officina; 

9. I genitori si impegnano a condividere con i propri figli i principi del presente regolamento. 
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REGOLE DEL LABORATORIO STUDIO OFFICINA 
 

● E’ richiesto il rispetto dell’orario d’ingresso e di uscita (le entrate o uscite in altro orario                

devono essere autorizzate dai genitori); per chi arriva in ritardo non giustificato è prevista              

la telefonata ai genitori. 

● Le assenze dei ragazzi sono monitorate dagli operatori; in caso di ripetute assenze non              

giustificate, gli educatori contatteranno i genitori e si riservano il diritto di inserire il              

ragazzo nella lista d’attesa.  

● Nel caso in cui gli educatori rilevassero il mancato rispetto dei giorni di iscrizione, si               

riservano il diritto, previo contatto con i genitori, di rivedere la frequenza del ragazzo al               

laboratorio.  

● È necessario che i ragazzi portino il materiale didattico adeguato allo svolgimento dei             

compiti per tutta la durata del laboratorio scuola. 
 

CRITERI DI ISCRIZIONE 

 

L’iscrizione al laboratorio scuola deve essere rinnovata mensilmente, e dovrà essere effettuata la             

settimana precedente al mese che si intende frequentare e in cui scade l’iscrizione.  

I ragazzi verranno ammessi al Laboratorio Studio Officina al momento del regolare pagamento e              

nel caso di posti disponibili. Qualora non vi fossero posti disponibili, i ragazzi verranno inseriti               

nella lista d’attesa.  
I criteri della lista di attesa sono: minore età, invio dalla scuola e servizi sociali, precedente                

frequenza del servizio. L’iscrizione mensile al Laboratorio Studio Officina può essere rinnovata dai             

ragazzi stessi a cui verrà rilasciata ricevuta del pagamento effettuato.  

 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Gli educatori saranno disponibili su appuntamento per qualsiasi informazione sulle attività e            

confronto sull’andamento del ragazzo. Potranno essere raggiunti telefonicamente al numero          

0571/82403, scrivendo all’indirizzo e-mail cga@ilpiccoloprincipe.coop o utilizzando la pagina         

ww.facebook.com/centrogiovaniavane 

 

Gli educatori 
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