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1. EDUCAZIONE. È il precetto principale a cui sono rivolte tutte le nostre attività nonché fine 
ultimo di ogni punto del presente regolamento. Teniamo sempre presente che ogni nostro 
comportamento ne produce un altro e soprattutto che, in quanto educatori, è nostro compito 
primario metterci a disposizione dei ragazzi (e non viceversa). 

2. DISPONIBILITA’. Diamo attenzione a chiunque abbia bisogno di un po’ del nostro tempo. Lo 
staff deve incentivare il dialogo con ragazzi, genitori e colleghi. Tra istruttori va inoltre resa 
massima disponibilità per sostituzioni o coperture in caso di necessità. 

3. COLLABORAZIONE. Lo staff deve agire in comunione di intenti, di strumenti e di metodi. È 
importante far conoscere ai colleghi lo sviluppo del proprio lavoro e i risultati conseguiti, oltre 
a partecipare alle riunioni tecniche, organizzative e formative svolte durante l’anno. 

4. PUNTUALITA’. Ogni ritardo è sintomo di poca serietà e scarso rispetto verso il lavoro dei 
colleghi. Il ritardo, qualora si verificasse, andrà sempre comunicato tempestivamente al 
proprio responsabile. In tal senso non saranno ammessi comportamenti reiterati che vadano a 
ostacolare l’organizzazione del lavoro. 

5. TELEFONO E RISERVATEZZA. Non è consentito l’uso del telefono cellulare durante le attività, 
tranne in casi di stretta necessità. È altresì vietato, se non espressamente autorizzati, 
fotografare o riprendere minorenni all’interno dei servizi di Heron perché regolamentati da 
severe normative di privacy e liberatoria immagini. 

6. ORGANIZZAZIONE. Si richiede di provvedere con cura e sollecitudine alla pianificazione degli 
impegni propri e del proprio gruppo di lavoro. Segnalare per tempo eventuali variazioni di 
orario/programma e gestire attentamente le comunicazioni è indice di correttezza e 
responsabilità. Una buona organizzazione è requisito basilare per dare efficacia e visibilità al 
proprio lavoro. 

7. COERENZA. Va di pari passo con la nostra idea di educazione. Dobbiamo rendere ognuno dei 
nostri ragazzi consapevoli delle norme ed esigere che le osservino. Il rispetto delle regole, da 
parte dello staff anzitutto, deve essere un punto di partenza essenziale per diventare noi per 
primi esempi di passione, impegno e coerenza.  

8. COMPORTAMENTO. Non saranno in alcun caso ammessi atteggiamenti maleducati, irrispettosi 
o lesivi dell’immagine di Heron. Chiunque dello staff si renderà responsabile di tali 
comportamenti dovrà risponderne personalmente al proprio responsabile, che stabilirà i debiti 
provvedimenti in accordo con il Consiglio d’Amministrazione. 

9. ORDINE. Tutti i luoghi che utilizziamo devono essere tenuti con riguardo. Si chiede a ogni 
elemento dello staff di predisporre i materiali necessari prima dell’inizio delle attività e di 
riporli in maniera ordinata al termine delle stesse, verificando regolarmente che vi sia tutto il 
materiale necessario per il corretto svolgimento del servizio. 

10. SORRISO. Non dimentichiamo mai di sorridere, ai bambini, ai loro genitori e ai nostri colleghi 
dello staff. Un viso felice e accogliente è un requisito fondamentale per interpretare nel modo 
più incisivo il nostro ruolo e il nostro lavoro, che è un bellissimo lavoro! 


