
REGOLAMENTO Centro Aggregazione Giovanile Puntodincontro 

L’attività del Centro di Aggregazione Giovanile è rivolta a ragazzi dalla prima media alla quinta 

superiore. 

I fruitori del Centro di Aggregazione Giovanile sono ritenuti a rispettare gli orari e le seguenti norme: 

• I genitori dei ragazzi, per il ritiro, hanno a disposizione 15 minuti. Si raccomanda la massima 

puntualità e, in caso di ritardi, di contattare gli operatori. 

• In caso di specifica autorizzazione nella scheda di iscrizione, il minore può entrare e uscire in 

autonomia in qualsiasi momento durante l’orario di apertura del Centro. Le uscite in anticipo 

vanno concordate con gli operatori che registrano tale agito.  

• Gli utenti sono tenuti ad evitare qualsiasi atto molesto o rumoroso o contrario a norme di 

civile convivenza e a tenere un comportamento decoroso e conforme alle elementari norme 

del rispetto degli altri. 

• Tutti i materiali e gli strumenti del Centro devono essere adoperati con ogni cura ed 

attenzione. Gli stessi non possono essere portati fuori dai locali, fatto salvo gli accordi presi 

con gli Operatori che garantiscano la custodia degli stessi. Gli utenti sono responsabili di 

danni alle attrezzature e ai materiali utilizzati dovuti ad incuria o ad uso non corretto degli 

stessi. Sono tenuti al relativo risarcimento pari alle spese sostenute dal Comune 

• L’equipe educativa, se necessario, può segnalare alle famiglie interessate ogni fatto, 

accadimento o danno arrecato dagli utenti a cose ed a persone. 

• Qualora fossero introdotti all’interno del Centro di Aggregazione Giovanile materiali o 

strumenti di proprietà di privati, né la Cooperativa, né gli Operatori possono essere ritenuti 

responsabili di eventuali danni o furti. 

• L’ uso del calcetto e del ping-pong è soggetto a turni decisi dagli operatori in base alle 

richieste. 

• Il mancato rispetto delle presenti norme può comportare l’allontanamento dal Centro su 

decisione inappellabile e motivata del referente istituzionale del Centro, sentiti gli Operatori 

del Centro stesso. 

• Stralcio del presente regolamento sarà consegnato in copia ad ogni utente all’atto 

dell’iscrizione e stralcio dello stesso sarà affisso presso i locali del C.A.G. 

• I cellulari di servizio (La Mongolfiera: 335-1781689, Il Centro di Aggregazione Puntodincontro 

338-7119111, Coordinatrice Valentina 335-7269726) sono attivi durante l’orario di apertura. 

 

L’equipe educativa 


