
 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE-MAROTTA 
REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORATORIO 

  
  

PREMESSA 
L’Oratorio si propone come luogo d’incontro, di accoglienza e di dialogo, per 
tutta la comunità. Pertanto chi lo frequenta dovrà sempre avere cura non solo 
della struttura, ma anche di ogni persona che incontra (a partire dai più 
piccoli e disagiati), nel costante rispetto del Progetto Educativo Parrocchiale. 

  
Art. 1 Comportamento richiesto agli utenti dell’Oratorio 
Chi intende frequentare l' Oratorio si impegna a: 
*Iscriversi compilando l’apposito modulo che dovrà essere consegnato subito 
in oratorio nel giorno di apertura.  
*Avere cura dei più piccoli. 
*Vigilare sul corretto comportamento di chiunque sia presente nell’edificio ed 
evitare atteggiamenti di disturbo durante lo svolgimento delle varie attività. 
*Non utilizzare in modo esclusivo i giochi, le sale e le attrezzature, ma 
lasciare che a turno possano giocare tutti quelli che lo vogliono e 
riconsegnare i palloni e gli altri giochi dove sono stati presi. 
*Usare una condotta ed un linguaggio corretti e rispettosi di persone e cose 
ed, in particolare, non bestemmiare ed evitare l'uso di parolacce. In caso di 
linguaggio inappropriato il responsabile  sarà richiamato e l’educatore non lo 
farà giocare per 5 minuti. 
(Ricorda che parole come grazie, scusa e per favore, rendono migliore la 
convivenza quotidiana; saluta le persone che incontri e tieni presente che 
essere presi in giro non fa piacere a nessuno (nemmeno a te). 
*Non sporcare, utilizzando i cestini per buttare le cartacce e gli appositi 
contenitori per la plastica e le lattine, rispettando sempre i criteri previsti per 
la raccolta differenziata. 
*Non rovinare mobili, pareti, servizi ed in generale tutta l’attrezzatura e 
rispettare l’edificio, anche all’esterno, comprese le zone adiacenti (piazzale, 
prato, giochi all’aperto, …). 
*Non introdurre oggetti pericolosi, che possano recare danno a persone o 
cose (es.: coltelli, taglierini, petardi e simili). 
*Durante lo svolgimento delle attività, evitare l’uso di bici e motocicli nel 
piazzale. 
*Lasciare puliti i servizi igienici dopo essersene serviti, evitando in particolare 
di provocare intasamenti allo scarico. 
*Tenere contegno corretto sotto ogni aspetto ( vestito, rapporti, relazioni …), 
evitando atti contrari al decoro e alla buona educazione. 

  
Art. 2 Obblighi per gli animatori ed i responsabili dei gruppi 
*Adempiere coscienziosamente i doveri del proprio specifico ruolo ed avere 
un atteggiamento di disponibilità, cordialità e servizio nei confronti della 
comunità. 



* Preparare il momento della merenda, e scrivere nei bicchieri il nome dei 
bambini per evitare sprechi.  
*Spegnere le luci, chiudere i rubinetti dell'acqua e controllare il quadro 
riscaldamento e la chiusura di porte e finestre alla fine delle attività. 
*Controllare che l’ambiente e le attrezzature vengano rispettate, e che sia 
lasciato tutto in ordine e pulito dopo ogni attività, sentendosi responsabili 
della manutenzione ordinaria e della pulizia, avvisando in parrocchia qualora 
si verifichino dei problemi tecnici. 
*Riporre tutto il materiale usato nell’armadietto dopo l’uso. 
*Aprire le sale solo se è assicurata la presenza di un animatore o di una 
persona adulta autorizzata. 
* Prelevare e riconsegnare le chiavi della struttura in parrocchia mentre le 
chiavi degli armadietti saranno consegnate ad ogni collaboratore che ne 
diventa responsabile. 
  
Art. 3 Orari di apertura 
L’orario di apertura della struttura è il sabato dalle 15,45 alle 17,45. 
Si prega di rispettare tali orari. 
 
Art. 4 Utilizzo degli spazi e delle strutture 
Tutti gli spazi dell’oratorio possono essere utilizzati dai gruppi ecclesiali 
operanti nella Comunità pastorale per le loro attività educative, con 
l’autorizzazione del Parroco. 

  
Art. 5 Responsabilità e danni 
Nel caso in cui si verifichino danni a persone o cose ci si riserva di conferire 
mandato per agire nei confronti dei responsabili ovvero, se minori, nei 
confronti degli esercenti la potestà, al fine di ottenere il risarcimento 
conseguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE DA CONSEGNARE IN ORATORIO 
Parrocchia San Giuseppe- MAROTTA 

 
ISCRIZIONE ALL’ORATORIO 

Noi  
  

Cognome papà Nome papà 
  

Cognome mamma Nome mamma 
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

genitori di: 
  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 
  

Nato a Il  
  

Residente a  In via 
  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 
  

 
avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle Attività di Oratorio anno organizzate 
dalla Parrocchia riportato sul retro del presente modulo, 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto alla proposta educativa dell’Oratorio 
 
Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli ambienti dell’Oratorio 
nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.  
 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, i collaboratori dell’oratorio: 
o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani 

rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

o ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 
inopportuna; 

o a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività 
proposte dall’oratorio nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani quando questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività  e degli 
spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

o a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  

NOTIZIE particolari relative a … 
Segnaliamo le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:   
 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 
 

 

 



data , ..............................……. 
 
 
Firma Papà .........................................   Firma Mamma .......................................... 
 

Informativa e consenso 
Trattamento di fotografie e video 
(relative a figli/figlie minorenni) 

 
Gentili Signori,  
desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 
maggio 2018 prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono trattati dati che le riguardano.  
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia di San 
GIUSEPPE MAROTTA in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, 
assicurando la tutela dei suoi diritti.  
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del 
Decreto Generale CEI si precisa che:  
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di San Giuseppe, con sede in Marotta, legalmente 
rappresentata dal parroco pro tempore;  
b)per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 
infoparrocchiasangiuseppe.it;  
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:  
I. dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la  figlia, 
anche attraverso pubblicazioni cartacee ( bacheca in oratorio,  volantini ...), nonché la pagina web 
e i “social” della Parrocchia,  
II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia;  
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Senigallia 
e le altre persone giuridiche canoniche;  
e) la Parrocchia di San Giuseppe si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle  
immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”;  
f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso;  
g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di San Giuseppe l'accesso ai dati personali, la  
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro  
trattamento;  
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;  
i) la Parrocchia di San Giuseppe non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la 
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.  
 
Noi sottoscritti, genitori del minore  
 
....................................................... nato a............................... (.....)  il .......................... e residente 

a .................................... (....), in via .......................................................,  

AUTORIZZIAMO 

la Parrocchia di San Giuseppe a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia  secondo le 

finalità e nei limiti indicati nell’Informativa.  

Luogo e data ..........................................  

 

Padre.................................................................................................................................................. 

Madre.................................................................................................................................................

  (Cognome)    (Nome)    (Firma leggibile) 

 
È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore. (una copia deve essere consegnata ai 
genitori) 


