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Regolamento della casa 
 
 

"Se tutti fanno del meglio nel loro ambiente,  
presto il mondo intero sarà migliore" 

 
Il Beato Adolph Kolping descrive con queste parole molto bene il senso della nostra comunità e del 

regolamento che è riportato qui sotto: 

 

1. Per far crescere l’armonia fra gli ospiti, sono necessari degli incontri di casa. Ogni studente è 

obbligato a parteciparci. Inoltre è raccomandata la partecipazione a varie proposte e manifestazioni 

comuni, ricreative, culturali o formative. 

 

2. Gli studenti alloggiano in un edificio piuttosto nuovo. Nella struttura sono presenti l’albergo e il 

convitto. Finora gli ospiti dell’albergo e del convitto sono riusciti a convivere serenamente, senza 

grandi disturbi. E’ necessario però rispettare alcune regole. Gli scolari possono usare l’ascensore 

soltanto per i bagagli, all’arrivo e alla partenza. Essi hanno il loro servizio mensa e non entrano nel 

reparto ristoratore dell’albergo. Lasciano libera la parte destra della terrazza del Bar. 

 

3. Gli scolari s’impegnano a tenere pulite e in ordine le loro stanze. Il personale della casa pulisce le 

stanze due volte a settimana. Gli studenti portano la biancheria, il piumino/la coperta e l’asciugamano 

da casa propria. Ognuno è responsabile della propria stanza, di conseguenza ogni danno deve essere 

comunicato ed eventualmente ripagato alla direzione. Per favore non attaccare niente alle pareti. Ogni 

studente ha la propria chiave ed è responsabile dell’uso di essa.  

 

Non è possibile usare degli elettrodomestici nelle stanze. Per televisori, stereo e giochi ci vuole un 

permesso speciale. 

 

4. Per i minorenni è obbligatorio rientrare la sera entro le ore 21. Permessi o eccezioni sono possibili 

solo con una comunicazione scritta da parte dei genitori. Viene comunicato immediatamente ai 

genitori, se gli scolari non sono nel convitto entro l'orario stabilito. I maggiorenni sono pregati di 

comunicare agli educatori, se rientreranno più tardi.  

 

Dalle ore 22 alle 7 è riposo e quiete notturna, e gli studenti devono rimanere nelle proprie stanze. 

 

5. Gli studenti non possono rimanere nel convitto per il fine settimana e durante le feste, se non in casi 

eccezionali, dove bisogna avvertire i responsabili in tempo e avere il permesso dei genitori. 
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7. La colazione viene servita dalle 6.45 fino alle 7.45, la cena dalle 18.15 alle 19.00.  L'accesso alla mensa 

è consentito soltanto agli ospiti della casa. Non si possono asportare piatti, posate e bicchieri dal self-

service. A pasto consumato si devono riportare i propri piatti e vassoi agli appositi posti. Chi non 

intende consumare un pasto, lo deve segnalare la mattina in direzione. 

 

8. Per trascorrere il tempo libero sono disponibili giornali, riviste, Biliardo, Calcetto e vari giochi da 

tavola. Gli studenti possono fermarsi al Bar e sulla terrazza. 

 

9. E’ vietato fumare nelle stanze, sui balconi e nell'intero edificio. L’eccessivo consumo e la 

conservazione di bevande alcoliche, nonché il rientro a casa in stato di ebbrezza è severamente 

proibito. 

 

10. Per mancanza di posto parcheggio è proibito portare con sé motocicli e macchine. Non sono 

possibili eccezioni e permessi speciali! 

 

12. Nella casa sono presenti sistemi antincendio, video e di sicurezza. L’attivazione volontaria di un 

sistema di sicurezza viene punita dalle autorità pubbliche. 

 

13. A tutte le persone che alloggiano nell'edificio si chiede di rispettare il regolamento. La direzione 

esclude dal convitto chi commette furto, azioni contro la morale e trasgressioni al regolamento della 

casa. 

 

14. Gli studenti che già alloggiano nella casa possono prenotarsi per l’anno scolastico successivo tra il 

6 e il 31 gennaio, quelli nuovi dal 1 febbraio in poi. 
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