
 
 

REGOLAMENTO 

DELL’ORATORIO SAN CARLO 

un ambiente educativo per crescere e stare insieme 

Dal momento che tutti noi frequentiamo e abbiamo a cuore il nostro Oratorio desideriamo fermamente che 

L'ORATORIO SIA DAVVERO UN AMBIENTE EDUCATIVO 

A LIVELLO UMANO E CRISTIANO. 

Nel Sinodo Diocesano troviamo scritto: “Un ruolo storicamente rilevante e ancora oggi fondamentale per la 

pastorale giovanile ha l'Oratorio, nel quale l'intera comunità parrocchiale manifesta concretamente la sua 

attenzione educativa per la gioventù. Attraverso il necessario aggiornamento, l'adattamento a luoghi e 

situazioni diversi, l'oratorio si mantiene e si dimostra accogliente, missionario, capace di formare alla 

fede”. 

Proprio per questo ci sembra opportuno, in questo momento, apportare alcune modifiche all'attuale modalità 

di gestione di spazi, tempi e strutture oratoriane. Pertanto, ricordiamo che: 

 l'Oratorio è aperto a tutti gli iscritti cioè quei ragazzi, adolescenti e giovani che partecipano alle 

attività oratoriane organizzate, cioè catechismo, gruppo sportivo, doposcuola, gruppi, coretto,…. 

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 17.00 l’ingresso all’Oratorio è riservato ai ragazzi iscritti fino 

ai 13 anni di età, agli educatori e ai loro familiari. Vogliamo in questo modo cercare di tutelare i più 

piccoli, in particolare i ragazzi che frequentano il catechismo, affinché possano trovare in Oratorio lo 

spazio per un momento di gioco prima dell'incontro di catechesi; 

 dalle ore 17.00 alle 18.30 potranno entrare anche gli iscritti di età superiore ai 13 anni e coloro che 

sono ammessi dal responsabile dell'Oratorio (squadre di calcio ospitate per una partita, 

accompagnatori, …). 

 Il sabato e la domenica l’Oratorio è aperto a tutti gli iscritti. 

 In occasione di attività organizzate particolari (coretto, laboratori,...) l’orario di ingresso sarà quello 

indicato nelle specifiche comunicazioni. 

 Alle ore 18.30 l'Oratorio chiude; potranno rimanere soltanto i ragazzi o adolescenti, o giovani che 

hanno l'incontro di gruppo per la catechesi e coloro che devono partecipare agli allenamenti della 

propria squadra sportiva.  

 L'Oratorio è aperto anche ai familiari degli iscritti; 

 Chi non è iscritto all'Oratorio potrà farlo prendendo contatto con il responsabile dell'Oratorio don 

Federico e compilando il modulo di iscrizione e accettazione del presente regolamento. 



 
 

 Gli educatori, catechisti, allenatori, animatori e collaboratori dell'Oratorio sono corresponsabili con 

don Federico nel compito educativo dell'oratorio. 

 Chi entra in Oratorio è tenuto ad osservare le regole di convivenza civile, rispettando le persone 

presenti e le strutture dell'Oratorio stesso. In particolare, proprio perché ci troviamo in un ambiente 

educativo si ricorda che: 

 Va rispettato quanto riportato sui cartelli esposti che regolano orari e uso dei vari spazi e strutture di 

gioco; 

 Per poter utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall'Oratorio per il gioco (palloni, palline da 

calcetto, racchette e palline da ping pong,…) è necessario lasciare al bar una cauzione di 1 €. Essa 

verrà resa al momento della riconsegna del materiale prestato; qualora ciò non avvenisse o fosse 

compromesso l'uso degli strumenti dati, la cauzione verrà trattenuta; 

 Proprio perché ci troviamo in un ambiente educativo si richiede l'attenzione a non esprimersi con un 

linguaggio scurrile e volgare; 

 E’ vietato fumare in tutti gli ambienti dell'Oratorio, anche in cortile;  

 E’ importante che anche il proprio modo di vestire sia rispettoso e idoneo all’ambiente; 

 Essendo il nostro Oratorio piuttosto limitato come ambienti, e per evitare spiacevoli inconvenienti, è 

vietato introdurre animali. 

 


