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3.4. MONITORE, MONITRICE 

Il monitore è un educatore e come tale deve essere ben motivato prima di iscriversi ad un 
centro di vacanza. 
Ha la responsabilità diretta, da solo e con altri, di un piccolo gruppo di bambini e indiretta 
di tutti i bambini del centro. 
In ogni momento della giornata dovrà essere disponibile per i bambini e per gli adulti. 
Deve però far tutto il possibile per prepararsi al proprio compito ed eseguire con impegno 
tutto ciò che è atto a raggiungere gli scopi del centro. 
 
Dunque ogni monitore dovrà essere animato da: 
� alto senso del dovere  
� autentico spirito di sacrificio  
� comprensione vicendevole  
� sopportazione reciproca 
 
e dovrà assumere precisi doveri sotto i seguenti tre aspetti: 
� nella condotta personale 
� nelle relazioni tra il personale 
� nei rapporti con i bambini 
 

Durante il pre-colonia prepara l'accoglienza e prepara il programma dettagliato con i 
colleghi. 
Le attività potranno essere di gruppo o collettive. 
Ogni attività dev'essere preparata, ben condotta e portata a termine in modo adeguato. 
L'eventuale materiale usato dovrà essere riordinato. 
E' importante il rispetto dell'ambiente e dei giochi. 
 
Il monitore ha la responsabilità: 
� della sicurezza e del comportamento, 
� del corredo, 
� della pulizia, 
� della corrispondenza e 
� della contabilità di ogni ragazzo che ha nel gruppo. 
 
 
COMPITI  DURANTE  LA  GIORNATA 
� Sveglia e pulizia mattutina dei bambini;  
� controllo dei bambini enuretici  
� controllo accurato della pulizia personale dei ragazzi; 
� assicurarsi che ogni bambino si vesta adeguatamente conforme il clima e al tipo di 

attività; 
� assicurarsi che ognuno abbia tutto l'occorrente per le uscite (cappellino, mantellina per 

la pioggia,...) 
� lasciare le camere in ordine, le lenzuola rivoltate, le finestre aperte e la biancheria negli 

armadi. 
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Pasti 
Seguire i bambini affinché i pasti vengano consumati lentamente e disciplinatamente. Il 
gruppo esce, quando tutti hanno consumato completamente il dessert. 
 
Controllare che i bambini mangino: altrimenti avvisare la direzione. 
Il bere: controllare che il bambino non beva eccessivamente. 
Dopo i pasti: assicurarsi che i bambini non si espongano troppo al freddo o al caldo.  
 
 
Giochi all'aperto 
Dopo i pasti i bambini giocano liberamente nel giardino del centro di vacanza, sorvegliati 
dai monitori incaricati a turno. 
 
 
Sorveglianza 
Durante le uscite il monitore deve mantenere il gruppo unito e una posizione tale che gli 
permetta una vigilanza completa. Inoltre, considerando i pericoli che si insidiano in 
montagna, è importante che nello stesso luogo siano presenti due gruppi con i rispettivi 
monitori. Il monitore deve abituare il bambino a non allontanarsi mai dal gruppo senza il 
permesso.  
 
 
Salita neIIe camere 
Ogni monitore dovrà controllare accuratamente la pulizia personale dei ragazzi e creare 
un ambiente tranquillo e sereno. 
 
 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 
Per facilitare il compito del servizio ausiliario è importante: 
 
� rivoltare il piumone prima di lasciare le camere; mettere tutti i vestiti negli armadi; 
� ordinare il necessario per la pulizia personale; porre gli asciugamani sopra ogni letto; 

aprire le finestre; ordinare le scarpe. 
� proibire ai bambini di salire nelle camere durante la giornata, se non accompagnati dal 

proprio monitore. 
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3.5   PERSONALE  AUSILIARIO 

Il compito consiste essenzialmente nel mantenere ordine e pulizia nel centro e svolgere 
l'attività giornaliera alle dipendenze dell'economo. 
 
In particolare: 
 
� preparare i refettori; 
� assistere i bambini durante i pasti, servirli (seguire i bambini affinché i pasti 
     vengano consumati lentamente e disciplinatamente); 
� riordinare i refettori; 
� pulire le camere dei ragazzi, i servizi igienici e i vari altri locali; 
 
I momenti di libero (pomeridiani e serali) sono possibili a condizione che tutto il lavoro sia 
terminato e previo avviso della persona responsabile. 
Il personale ausiliario fa parte essenziale del centro, pertanto, durante le ore di libero, se 
la direzione lo ritiene opportuno, può essere richiesta la sua collaborazione. 
 


