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www.ciliota.it

CONTRATTO DI ACCOGLIENZA
COLLEGIO della RESIDENZA UNIVERSITARIA
Con il presente ao i sooscri5:
•

ISTITUTO CILIOTA con sede in Venezia, Ses;ere San Marco 2976, Fondazione iscria nel Registro delle Persone Giuridiche di
dirio privato della Regione Veneto (n° ordine 531 –VE/445), C.F. e P.IVA 00538100272, nella persona di Mons. Luciano
Barbaro, quale Presidente dell’Is;tuto Ciliota
(di seguito anche “Istuto Ciliota”),
E

•

(nome e cognome) _____________________________________________________________________________________
nato/a a (luogo di nascita) _______________________________________________________ il (data di nascita) __.__.____
residente a CAP (codice avviamento postale e comune di residenza) _____________________________________________
Provincia di residenza ________, via (strada/piazza) __________________________________ n°(civico di residenza) _____,
C.F. _____________________, Tel. _________________ Cellulare _______________ E‐mail __________________________,
Studente

universitario,

iscrio

presso

l’Università

_______________________________

nell’anno

accademico

_______________ all’anno (speciﬁcare se fuori corso) ________ del corso di laurea in ______________________________,
nonché i genitori di quest’ul;mo, Sig.ri
_______________________________________________________________,

C.F.

__________________________________
_______________________________________________________________,

C.F.

__________________________________
Residen; in ___________________________________________________________________________________________
Tel. _______________________ Cellulare _____________________ E‐mail _______________________________________
(di seguito anche “Ospite”),
PREMESSO
-

che l’Is;tuto Ciliota è proprietario di un ediﬁcio sito in Venezia, Ses;ere San Marco 2976, u;lizzato, come da Statuto
Fonda;vo della Fondazione, per fornire i seguen; servizi: soggiorno con pernoamento, colazione e cena, locali comuni
adibi; ad a5vità di studio, ludiche, ricrea;ve,e assistenza religiosa a studen; e turis;;che i sopradde5 servizi vengono
presta; sulla base di programmi e con metodiche educa;ve, tecniche ed organizza;ve adoate dall’Is;tuto secondo quanto
previsto e speciﬁcato dal presente contrao e dagli allega; (A‐ Prospeo Economico; B‐ Progeo Educa;vo; C –
Regolamento del Collegio) che fanno parte integrante del presente contrao e che l’Ospite dichiara di conoscere e di
approvare con la sooscrizione del presente contrao;

-

che la/il Sig.na/ Sig. (nome e cognome): ____________________________________________________________________

ha presentato all’Is;tuto domanda di ammissione/riammissione, richiedendo pertanto di divenirne Ospite;
tuo quanto sopra premesso
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
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Art. 1 – OGGETTO E DURATA
a)

Il presente contrao avrà la durata a decorrere dal 1 oobre 2017 e sino al 10 giugno 2018.

b)

Per tuo il periodo sopra indicato l’Is;tuto ospiterà ed accoglierà la/il Sig.na/Sig. (nome e cognome)
_______________________________________________________________________

all’interno del Collegio

e,

precisamente, in un alloggio di ;po (;pologia di camera) __________________________________ fornendo altresì i
servizi accessori secondo quanto previsto e speciﬁcato dal presente contrao e dagli allega; (A‐ Prospeo Economico;
B‐ Progeo Educa;vo; C – Regolamento del Collegio) sulla base di programmi e con metodiche educa;ve, tecniche ed
organizza;ve adoate dall’Is;tuto.
c)

L’Ospite dichiara di aver preso visione e di acceare le norme ed i contenu; del Progeo Educa;vo e del Regolamento
del Collegio sopra cita;.

Art. 2 – ISCRIZIONE ALL’ISTITUTO
Al momento dell’acceazione da parte dell’Is;tuto della domanda di ammissione/riammissione, l’Ospite è tenuto a versare
tramite boniﬁco bancario e secondo le modalità e scadenze meglio speciﬁcate nell’allegato A la somma di € 170,00 (non
rimborsabili) a ;tolo di Iscrizione all’Is;tuto.
Art. 3 – RETTA
L’Ospite
corrisponderà all’Is;tuto, in versamen; mensili, la Rea Annuale di € (cifra in numeri) _________________________ secondo le
modalità meglio speciﬁcate nell’allegato A.

Art. 4 – PENALE PER IL RITARDATO PAGAMENTO
Qualora il pagamento della Rea dovesse avvenire oltre i 15 giorni dalla scadenza preﬁssata, l’Ospite sarà tenuto a versare
all’Is;tuto la somma di € 10,00 al giorno a ;tolo di penale per il ritardo.
Art. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE
a)

Secondo le modalità e le scadenze meglio speciﬁcate nell’allegato A, l’Ospite è tenuto a versare un deposito cauzionale
infru5fero (pari a due ree mensili) di € (cifra in numeri) _______________________,

b)

a garanzia dell’adempimento di tue le obbligazioni sorgen; dal presente contrao e dagli allega;, ivi compreso il
pagamento della rea, delle eventuali penali ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno arrecato all’Is;tuto.

c)

Il Deposito cauzionale verrà traenuto per tua la durata del presente contrao, anche in caso di sua proroga e, salvo
quanto previsto al precedente punto a), verrà res;tuito all’Ospite entro 60 gg. dalla redazione del Verbale di Riconsegna
della Stanza.

d)

Il rilascio an;cipato della stanza rispeo alla scadenza del 10 giugno da parte dell’Ospite così come l’allontanamento per
sua libera determinazione non esimerà l’Ospite dalla perdita della cauzione e dal pagamento dell’intera Rea, salvo
accordi scri5 preven;vi con l’Is;tuto.
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e)

La res;tuzione del deposito cauzionale dovrà necessariamente essere richiesta a mezzo raccomandata A.R. entro e non
oltre la data del 15 maggio con indicazione del codice IBAN e del nomina;vo dell’intestatario del conto corrente sul
quale si chiede l’accredito, il quale verrà eﬀeuato a seguito di quanto previsto sub Art. 6 b).

Art. 6 – VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA STANZA
a)

Alla consegna della stanza all’Ospite, verrà redao in contraddiorio tra le par; un “Verbale di Consegna della stanza”
nel quale verranno descri5 i beni oggeo della consegna stessa, nonché il loro stato.

b)

Alla scadenza del presente contrao, naturale o an;cipata che sia, verrà redao in contraddiorio tra le par; un
“Verbale di Riconsegna della stanza” nel quale verranno descri5 i beni oggeo della riconsegna stessa, nonché il loro
stato in tale momento.

Art. 7 – ESCLUSIONE DELLA FACOLTÀ DI RECESSO
La durata del presente contrao è convenuta ed acceata dal 1 oobre ____ al 10 giugno ____ .
Il Collegio necessita di far conto sull’impegno con;nuato degli Ospi; per tuo il periodo di durata del contrao onde ges;re il
servizio in condizioni di massima economicità e mantenere le ree al livello più economico possibile.
Ė pertanto esclusa ogni facoltà di recesso an;cipato dell’Ospite se non contro il pagamento dell’intera Rea annuale, salvo
gravissimi mo;vi personali che l’Is;tuto si riserva di valutare caso per caso deliberando in assoluta discrezionalità e senza valore
di precedente.
Art. 8 – CAUSE DI RISOLUZIONE
Cos;tuiscono cause di risoluzione di dirio del presente contrao, ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
1.

il mancato pagamento da parte dell’Ospite e/o dei suoi genitori anche di una sola mensilità oltre il termine di 30 gg
dalla sua scadenza, fermo il dirio alla penale per il ritardo del presente contrao di cui al precedente art. 4;

2.

le reiterate infrazioni da parte dell’Ospite alle norme del Regolamento del Collegio;

3.

il comportamento dell’Ospite, qualora lo stesso sia incompa;bile con la vita di comunità del Collegio e/o inidoneo
e/o conﬂiuale e/o non collabora;vo nei confron; dell’Is;tuto;

4.

le condizioni dell’Ospite che lo rendano inidoneo alla vita della comunità del Collegio;

5.

le condizioni di salute dell’Ospite che cos;tuiscano un rischio per gli altri Ospi; e/o per il personale dell’Is;tuto.

L’Is;tuto comunicherà la risoluzione an;cipata con un preavviso di 15 giorni.
In caso di risoluzione l’Is;tuto avrà dirio a traenere il deposito cauzionale di cui all’Art. 5 nonché a chiedere il pagamento della
mensilità venuta a scadenza prima del veriﬁcarsi della causa di risoluzione, fao salvo il dirio al risarcimento degli eventuali
ulteriori danni.
Art. 9 – VARIAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO E DEL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DELL’ISTITUTO CILIOTA
L’Is;tuto, anche allo scopo di migliorare le condizioni dei servizi resi e di o5mizzare i processi di ges;one, si riserva la facoltà di
variare in ogni momento il Progeo Educa;vo e il Regolamento del Collegio.
Eventuali variazioni del Progeo Educa;vo e del Regolamento del Collegio verranno comunicate all’Ospite araverso idonea
informa;va esposta all’interno del Collegio.
Art. 10 – MODIFICHE ALLE PRESTAZIONI DEL COLLEGIO
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a)

Per sopravvenute necessità ad oggi non prevedibili, l’Is;tuto si riserva la facoltà di modiﬁcare le ;pologie di pos; leo
assegnate agli Ospi; ed, eventualmente, di variare i servizi previs; dall’allegato A). Tali variazioni verranno comunicate
all’Ospite.

b) Qualora dalle modiﬁche eﬀeuate ai sensi del precedente punto a) consegua un aggravio di spesa per l’Ospite ovvero il
passaggio ad una categoria inferiore meno gradita all’Ospite stesso, quest’ul;mo avrà facoltà di recedere dal presente
contrao con comunicazione inviata all’Is;tuto a mezzo leera raccomandata A.R. o a mano.
c)

Ė in ogni caso fao salvo il dirio dell’Is;tuto di trasferire l’Ospite in una stanza diversa da quella precedentemente
assegnatagli qualora la convivenza del trasferendo Ospite possa risultare pregiudizievole agli altri Ospi; o al Collegio.

d) Qualora al trasferimento eﬀeuato ai sensi del precedente punto c) consegua un aggravio di spesa per l’Ospite ovvero il
passaggio ad una categoria inferiore meno gradita all’Ospite stesso, quest’ul;mo avrà facoltà di recedere dal presente
contrao con comunicazione inviata all’Is;tuto a mezzo leera raccomandata A.R. o a mano.
e)

In caso di esercizio del dirio di recesso eﬀeuato ai sensi del preceden; pun; b) e d), il recesso avrà eﬃcacia a decorrere
dal quindicesimo giorno successivo al ricevimento della predea leera Raccomandata da parte dell’Is;tuto.

f)

Qualora l’Ospite dovesse esercitare il dirio di recesso in forza del presente ar;colo avrà dirio al rimborso della mensilità
pagata an;cipatamente nella sola quota parte rela;va al periodo successivo al momento in cui il recesso è divenuto eﬃcace.

g)

La costante necessità di rendere la struura del Collegio adeguata alle esigenze degli Ospi; e rispeosa delle norme di legge
impone la realizzazione da parte dell’Is;tuto di ricorren; opere. L’Is;tuto si riserva la facoltà di modiﬁcare in tuo o in parte
le modalità di erogazione dei servizi in relazione alla necessità di consen;re l’eﬀeuazione delle predee opere.

h) La realizzazione delle opere e le modiﬁche di cui al precedente punto g non potranno in alcun caso determinare la riduzione
della rea di cui all’Art. 3.
Art. 11 – GARANTI
A garanzia degli obblighi del presente contrao i Sigg.ri (nome e cognome genitori) ____________________________________,
genitori della/del Sig.na/Sig (nome e cognome) _______________________________________ con la ﬁrma del presente
contrao si cos;tuiscono entrambi garan; in solido.
Art. 12– LEGGE PRIVACY
a)

Ai sensi del d. lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei da; personali), tue le informazioni e i
da; sensibili e personali riguardan; l’Ospite ed i di lei/lui genitori non possono essere u;lizza; e traa; senza il consenso
degli interessa;, salvo il caso di cui all’art. 24 sub h del sopraccitato decreto. Il traamento dei da; personali avverrà nel
rispeo delle forme e dei limi; di legge e delle rela;ve autorizzazioni generali, sempre e solo per scopi streamente
connessi con l’esecuzione del presente contrao.

b)

Tenuto conto che il traamento dei da; personali e sensibili dell’Ospite e dei di lei/lui genitori è necessario per dare
correa ed esaa esecuzione al presente contrao, loro, con la sooscrizione forniscono all’Is;tuto il proprio consenso
informato all’u;lizzo dei da; acquisi;. L’Ospite ed i di lei/lui genitori, inoltre, espressamente autorizzano anche la
comunicazione di tali da; ad En; Pubblici o Sogge5 priva; di cui l’Is;tuto intenda avvalersi per l’eﬀeuazione della propria
prestazione o per l’esecuzione di servizi a caraere amministra;vo o ges;onale.

Venezia, lì __.__.____
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L’Ospite (ﬁrma) _______________________________________ I Garan; (ﬁrme) ______________________________________

Il Presidente dell’Is;tuto Ciliota
Do. don Luciano Barbaro

ALLEGATO “A” AL CONTRATTO DI ACCOGLIENZA COLLEGIO

ISCRIZIONE ALL’ISTITUTO, CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE, DEPOSITO CAUZIONALE
L’iscrizione all’Is;tuto comporta il pagamento di € 170,00 (non rimborsabili in caso di risoluzione an;cipata) da versare, al ﬁne di
poter procedere con l’assegnazione del posto, con boniﬁco bancario entro e non oltre 15 gg dall’avvenuta conferma o
riconferma.
Tua la documentazione richiesta per il perfezionamento dell’iscrizione all’Is;tuto (foto tessera, copia del documento iden;tà,
cer;ﬁcato medico) va consegnata entro 15 gg dall’avvenuta conferma o riconferma.
Il deposito cauzionale è pari a due mensilità ed è da versare tramite boniﬁco bancario entro 15 gg dall’avvenuta conferma o
riconferma.
RETTA
La rea è riferita al periodo 1 oobre 2017 – 10 giugno 2018 per il periodo di giugno va considerata la mensilità divisa per 30
mol;plicato per 10. Dalla rea annuale 1 oobre – 10 giugno sono escluse le fes;vità di Natale e Pasqua per una durata che sarà
comunicata an;cipatamente dall’Is;tuto.
La rea, comprensiva di I.V.A. al 10% , comprende, oltre all’accompagnamento pedagogico‐forma;vo, i seguen; servizi :

‐

Alloggio in camera (con bagno) da uno, due o tre pos;

‐

Uso sala tv

(luce, acqua e gas incluse)

‐

Uso lavatrici

Colazione a buﬀet tu5 i giorni dalle ore 7:30 alle ore

‐

Uso s;reria

10:00;

‐

Uso postazioni p.c.

‐

Cena dal lunedì al venerdì alle ore 19:30

‐

Uso wi-fi

‐

Pulizia periodica dei luoghi comuni

‐

Uso sale studio

‐

TIPOLOGIE DI CAMERE
CAMERA

FASCIA

RETTA MENSILE

RETTA ANNUALE

Tripla

U

€ 367,00

€ 3,058,00

Doppia

A

€ 483,00

€ 4,025,00

Doppia

B

€ 504,00

€ 4,200,00

Singola

A

€ 525,00

€ 4,375,00

Singola

B

€ 577,00

€ 4,808,00
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La prima mensilità, maggiorata di € 10,00 per la tassa di soggiorno, dovrà essere pagata entro e non oltre il giorno 5 di oobre
dell’anno per il quale si richiede ospitalità tramite boniﬁco bancario. Le successive mensilità verranno pagate araverso addebito
in conto corrente.
COORDINATE BANCARIE PER I TUTTI I PAGAMENTI

ISTITUTO CILIOTA Opera Pia c/o Unicredit Ag. Venezia Campo S. Luca.
IBAN: IT28 L 02008 02033 000102859459
N.B. Tu5 i versamen; devono indicare nella causale nome e cognome della/o studente ospite:
Luogo _______________________________________________Data ________________________________________________
Firma Ospite per presa visione ed acceazione __________________________________________________________________

REGOLAMENTO
Collegio 2017‐2018
1.

PERCHĖ UN REGOLAMENTO

Il presente Regolamento norma la vita interna del Collegio “Is;tuto Ciliota” aﬃnché essa possa svolgersi in un clima di reciproca
chiarezza e serenità, che garan;sca la creazione di un ambiente nel quale gli Studen; possano compiere il loro percorso di studio
e di crescita umana in maniera armoniosa e completa.
Ė vivamente aeso che gli Studen; ospi; del Collegio diano sempre prova di senso civico e di rispeo dei valori altrui. Negli spazi
di socializzazione e in tuo il Collegio si raccomanda in par;colare di non usare espressioni che possano oﬀendere l’appartenenza
religiosa dei presen;.
Sooscrivendo il Contrao di Accoglienza gli Studen; ospi; prendono visione del presente Regolamento e delle ﬁnalità espresse
nel Progeo Educa;vo e si impegnano ad accoglierli e a rispearli.
Per l’auazione del Progeo Educa;vo l’Is;tuto si avvale dell’ausilio della segreteria e di tuo il personale dipendente.
Il dialogo con l’Is;tuto per il tramite dei suoi dipenden; e la partecipazione fa5va alle a5vità comunitarie caraerizzano la
permanenza in Collegio. Ogni Studente è chiamato a prestare il proprio contributo di presenza, collaborazione e condivisione ai
vari momen; della vita del Collegio e si impegna a partecipare alle a5vità proposte. Gli Studen; saranno coinvol;
personalmente, a turno, nella determinazione del calendario even; e/o proposte culturali, delle quali saranno informa; con
comunicazioni personali o a mezzo aﬃssione di avvisi alle bacheche della Residenza Universitaria e/o degli Appartamen;.
Non si esclude che durante l’anno, per esigenze par;colari, il presente Regolamento possa subire variazioni, che saranno
prontamente comunicate agli Ospi;.
2.

NORME GENERALI

Le camere e i locali comuni devono essere tenu; in ordine. In par;colar modo nei locali ad uso comune è necessario lasciare il
proprio posto pulito e in ordine.
Agli Studen; è richiesto un comportamento correo quanto a linguaggio, aeggiamento, tono della voce e abbigliamento; in
par;colar modo per rispeo verso gli altri ospi; della Casa per Ferie.
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Gli Studen; sono responsabili dell’integrità delle stanze che occupano. Nel caso in cui lo Studente provochi un danno o un guasto
alla stanza che occupa e/o agli ogge5 in essa contenu;, è tenuto a darne immediata comunicazione all’Is;tuto. Ogni Studente è
obbligato a risarcire direamente ed immediatamente tu5 i danni prodo5 a beni e cose nonché conseguen; alla sorazione di
beni e cose fornite in dotazione dall’Is;tuto. Qualora i danni siano prodo5 a beni o a luoghi comuni, ovvero manchino ogge5 di
uso comune, il risarcimento grava pro quota su tu5 gli studen;, ove non si evidenzi o non si dimostri una responsabilità
personale.
Il risarcimento da parte del responsabile non esclude l’eventuale adozione di provvedimen; disciplinari, secondo la rilevanza del
fao.
Ė vietato:
-

fumare nelle camere e nei luoghi comuni non all’aperto

-

l’uso di fornelli, bollitori elerici e a gas nelle camere

-

introdurre sostanze stupefacen;

-

spostare mobili

-

geare ogge5 e materiali dalle ﬁnestre

-

lasciare l’Is;tuto per le vacanze es;ve o termine contrao senza previo avviso all’Is;tuto e senza aver pulito e liberato spazi
occupa; nel cucinino e/o altrove

-

depositare in por;neria pacchi da fare ri;rare ai corrieri senza aver previamente veriﬁcato con il corriere scelto tu5 i da; e
le informazioni ineren; la spedizione. Del deposito del pacco da ri;rare va avvisato il personale presente in por;neria, il
quale acceerà di custodire il pacco solo dopo aver constatato che siano state eﬀeuate tue le comunicazioni e le veriﬁche
di cui sopra con il corriere.

Gli ospi; sono tenu; a rispeare, per tue le pra;che amministra;ve, l’orario della Segreteria, situata al piano terra dell’Is;tuto.
Gli studen; sono invita; a curare il risparmio delle risorse energe;che (acqua, luce, gas e riscaldamento) e a rispeare le
disposizioni in materia di raccolta diﬀerenziata dei riﬁu;.
Per mo;vi di sicurezza le chiavi delle stanze devono essere consegnate in por;neria ad ogni uscita.Il Studente, ﬁn dal momento
dell’ingresso in Collegio, deve informarsi, araverso le indicazioni esposte, sulle procedure da seguire in caso di emergenza e di
prevenzione incendi. Le uscite di sicurezza si devono u;lizzare solo in caso di emergenza.
Per il buon funzionamento del servizio gli Studen; sono tenu; a segnalare all’Is;tuto ogni eventuale anomalia, guasto agli
impian;, movimento di persone sconosciute, nonché a facilitare il personale nell’adempimento delle proprie mansioni.
Per esigenze di servizio, sicurezzae e di manutenzione, l’Is;tutoa Direzione dispone di una seconda chiave di ciascuna stanza e il
personale dell’Is;tuto, in caso di necessità e urgenza, potrà entrare nelle stanze, anche per eﬀeuare un controllo circa il rispeo
delle norme contenute nel presente regolamento. Non è pertanto consen;ta l’installazione di serrature diverse da quella
esistente.
In caso di mala=a, deve essere avvisato l’Is;tuto che, d’accordo con l’interessata/o, valuterà l’eventuale chiamata degli operatori
sanitari. Qualora, sulla base delle risultanze mediche, lo stato di mala5a infermità possa creare grave pregiudizio alla comunità,
l’Is;tuto potrà disporre per il rientro della/o Studente in famiglia. In questo caso la riammissione in collegio avverrà previa
presentazione di cer;ﬁcato medico che ne aes; l’avvenuta guarigione.
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Presso la Por;neria dell’Is;tuto è presente un pacche>o di medicazione per le piccole ferite, la cui custodia ed u;lizzo sono
delega; agli incarica; per le misure di primo soccorso. A tutela della salute di tu5 gli ospi; dell’Is;tuto è vietata la
somministrazione da parte del personale di qualunque ;po di farmaco.
Chi dovesse esercitarsi nel suono di strumen musicali lo potrà fare nelle ore e nei luoghi stabili; dall’Is;tuto.
All’interno del Collegio è consen;ta la distribuzione ed aﬃssione di materiale che interessi gli Ospi;, solo previa autorizzazione
dell’Is;tuto.
E’ vietata, l’occupazione, anche temporanea, di pos; leo liberi. In caso ciò avvenga, l’Is;tuto si riserva la facoltà di chiedere il
pagamento per l’occupazione di un secondo posto leo a ;tolo di risarcimento.
In par;colari periodi dell’anno, oltre la chiusura prevista per le fes;vità di Natale e Pasqua (le cui date saranno comunicate per
tempo), l’Is;tuto si riserva il dirio di ridurre o sospendere alcuni servizi.
La connessione ad internet wi‐ﬁ è usufruibile richiedendo account e password in Por;neria.
3.

ENTRATE E USCITE DAL COLLEGIO

La por;neria dell’Is;tuto, che è parallelamente una Casa per Ferie, è aperta ogni giorno dalle ore 07:00 alle ore 21:00.
Gli Studen; sono tenu; a rispeare, in virtù dello s;le e delle linee del progeo educa;vo, le seguen; modalità di entrata ed
uscita:
-

il rientro serale deve avvenire tu5 i giorni entro le ore 24.00; il mercoledì e il sabato (nonché in altri periodi dell’anno dei
quali verrà data previa comunicazione) è concesso allo Studente di rientrare alle ore 02.00 previa iscrizione nell’apposito
registro e comunicazione scria in Por;neria.

-

Le partenze e i rientri dal ﬁne se5mana o per periodi di tempo più lunghi devono essere segnala; per iscrio nell’apposito
registro.

-

Deve essere data previa comunicazione scria all’Is;tuto in caso di uno o più pernoamen; fuori dal Collegio.

-

Le chiavi delle camere, per mo;vi di sicurezza, devono essere depositate in por;neria ad ogni uscita.

-

In caso di non rispeo di tale regolamentazione lo Studente sarà chiamato a colloquio dall’Istuto.
4.

VISITATORI

Le visite agli Studen; del Collegio sono autorizzate dalle 08:00 alle 21:00. Le persone in visita possono essere ricevute
esclusivamente nei luoghi comuni.
Ė fao obbligo al visitatore di declinare le proprie generalità al personale di por;neria, consegnando un documento di
riconoscimento valido che verrà custodito ﬁno al momento in cui terminerà la visita.

5.

SERVIZIO PORTINERIA

Gli adde5 al servizio di por;neria dell’Is;tuto, comprensivo della Casa per Ferie e del Collegio, sono autorizza; ad accertare
l’iden;tà degli Studen; e dei visitatori e ad intervenire nei casi di necessità e urgenza, dandone immediata comunicazione
all’Is;tuto. Gli Studen; devono aenersi alle richieste del personale della Por;neria.
La Por;neria svolge per il Collegio i seguen; compi;: smistamento della posta, centralino telefonico, consegna e ri;ro delle
chiavi, controllo entrate e uscite.
Agli studen; non è consen;to:
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-

depositare ogge5 in por;neria;

-

soggiornare in por;neria;

-

far eﬀeuare pagamen; di alcun genere;

-

far eﬀeuare telefonate dalla Por;neria.
6.

LIMITAZIONI PER LE ORE NOTTURNE

L’orario normale di a5vità del Collegio è dalle 07:00 alle 21:00. Il periodo nourno (dalle 21:00 sino alle 07:00) è considerato di
riposo; in tale periodo operano le seguen; limitazioni:
-

il tono della voce, l’ascolto di televisione, musica e le suonerie dei cellulari devono tassa;vamente permeere il riposo di
tu5 gli Ospi;;

-

non possono essere usate calzature che producono rumore (es. zoccoli in legno);

-

in generale, ogni Studente è tenuto a tenere un comportamento che permea il riposo a tu5 gli altri Ospi;.

7.

CAMERE

Durante la giornata il tono della voce o l’ascolto di musica e tv devono garan;re il rispeo delle esigenze di studio e di riposo
degli altri Studen; e degli Ospi; della Casa per Ferie; dopo le ore 21:00 tale regola diventa tassa;va.
In camera non è possibile u;lizzare elerodomes;ci ed in par;colare è vietato: cucinare, s;rare, tenere fornelli e stufe eleriche
o a gas. Ė inoltre vietato detenere liquidi o sostanze inﬁammabili ;po alcol o carburan;, anche in piccola quan;tà: Con riguardo
agli arredi e ai muri, non è consen;to appendere poster o manifes; con scotch, pun;ne o quanto possa provocare danni.
In merito all’ordine, alla pulizia ed all’integrità della stanza, del bagno e delle struure annesse, agli Studen; è richiesto di:
-

tenere leo, armadio, scrivania, bagno puli; e in ordine;

-

non tenere biancheria sporca in camera se non accuratamente chiusa in sacche5 ripos; nell’armadio;

-

non tenere cibi o altro che possa provocare ca5vi odori o sporcizia (usare gli apposi; scaﬀali nelle cucine e nei frigoriferi);

-

non tenere in camera o sugli armadi bagagli o ogge5 ingombran;;

Ogni Studente è responsabile personalmente, o in solido con chi condivide la stanza, della buona conservazione dei locali e
dell’arredamento e risponde dei danni arreca; agli stessi.
L’Is;tuto si riserva il dirio di eﬀeuare veriﬁche sulle modalità con cui vengono tenute le stanze ogni qual volta lo ritenga
necessario ed opportuno.
Tu5 gli studen; prima della chiusura annuale della Residenza, devono provvedere al riordino della stanza, rimuovendo e
custodendo i propri eﬀe5 personali all’interno di armadi, ripos;gli, magazzini e/o altri locali presen; nella Residenza. L’Is;tuto
declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamen; degli eﬀe5 personali degli studen;.
8.

LOCALI COMUNI

Ė regola generale per l’uso di tu5 i luoghi comuni lasciarli puli; e in ordine.
Cucina. Sono regole comuni della cucina:
-

l’u;lizzo in orari adegua; e sempre senza recare disturbo agli Ospi; delle camere vicine, con rumori eccessivi o immissioni di
fumo e/o di odori fas;diosi;
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-

considerando la necessità di condividere con più persone uno spazio rela;vamente limitato non è permesso occupare la
cucina più del tempo necessario per la preparazione, il consumo dei pas; e il riordino;

-

la pulizia della cucina è ordinariamente aﬃdata agli Studen; ospi; che sono tenu; a garan;re ordine e igiene.
Periodicamente verrà eﬀeuata da parte del personale dell’Is;tuto una pulizia generale.

-

il rispeo delle regole per la raccolta diﬀerenziata dei riﬁu;;

Di fronte a gravi inadempienze l’Istuto si riserva la facoltà di chiudere la cucina e di riaprirla solo al riprisno delle condizioni
di ordine, pulizia e igiene adeguate.
Lavanderia – sreria. Situato al primo mezzanino del Collegio è a disposizione un locale lavanderia/s;reria dove sono presen;
lavatrici, ferri e assi da s;ro. Non è consen;to lavare e s;rare all’interno della camera o in ambien; diversi dall’apposito locale. La
veranda al primo piano e gli apposi; stendibiancheria sono a disposizione per stendere il proprio bucato. Per mo;vi di decoro
non è possibile stendere i panni al di fuori di tali locali.
9.

COLAZIONE E CENA

Il servizio di colazione è usufruibile presso la sala colazioni – ristorante al piano terra, tu5 i giorni dalle ore 07.30 alle ore 10.00.
Nel rispeo di tu5 gli Ospi; che usufruiscono di tale servizio non è consen;to:
-

fare colazione in pigiama e ciabae o comunque con abbigliamento succinto o inappropriato ad un luogo pubblico.

-

usufruire di tale servizio al di fuori degli orari di apertura.

Non è comunque consen;to entrare nei locali cucina.
Il servizio di cena è usufruibile presso la sala colazioni – ristorante al piano terra, dal lunedì al venerdì alle 19,30. Le modalità di
ordinazione dei pas; saranno comunicate dall’Is;tuto ad inizio anno.
10. REQUISITI DI RIAMMISSIONE
Sono riammissibili al Collegio tu5 coloro che:
-

Abbiano accolto e condiviso il Progeo Educa;vo (dimostrando serietà negli studi; mo;vazione e disposizione alla vita in
comunità, con;nuità di permanenza ecc);

-

siano presen; da non oltre 5 anni;

-

non abbiano superato il 30°anno di età;

-

non abbiano pendenze amministra;ve.

Eccezioni mo;vate a quanto sopra sono ammesse a parere insindacabile dell’Is;tuto, che si riserva, a parità di condizioni, la
selezione degli Studen;.
11. PROCEDURA DI RIAMMISSIONE PER GLI INTERNI
Entro il 10 giugno , nell’ambito del colloquio di ﬁne anno con l’Is;tuto, dovrà essere presentata la Domanda di Riammissione.
Entro il 20 agosto 2017, l’Is;tuto comunicherà l’acceazione della domanda di riammissione e indicherà la documentazione
necessaria, pubblicata nel sito hp://www.collegiociliota.it , per procedere al completamento dell’iscrizione.
Entro 15 giorni dalla conferma lo Studente ammesso dovrà eﬀeuare il pagamento dell’iscrizione (deagli nell’allegato A) e
res;tuire il contrao ﬁrmato con allegata la seguente documentazione:
-

cer;ﬁcato di sana e robusta cos;tuzione per convivenza in comunità;

-

fotocopia del documento di iden;tà valido
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-

copia del pagamento dell’iscrizione;

-

foto tessera.

Per i ciadini stranieri extracomunitari è richiesta copia del permesso di soggiorno.
12. ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO E TRASFERIMENTI
L’assegnazione del posto leo viene comunicata con la leera di acceazione della Domanda di Riammissione. Il parere
dell’Is;tuto, che è insindacabile, ;ene conto, nei limi; del possibile, di esigenze sogge5ve preferibilmente espresse per iscrio
dagli interessa;. Per ovvi mo;vi organizza;vi e di sicurezza tu5 gli spostamen; di camera devono essere autorizza; dall’Is;tuto.
13. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il mancato rispeo delle norme del presente regolamento, sia individuale sia in gruppo, comporta le seguen; sanzioni
disciplinari:
-

richiamo verbale.

-

richiamo scrio; consistente nella leera per conoscenza alla famiglia dello Studente o a chi ne cura l’educazione. Il richiamo
scrio viene fao in casi di par;colare gravità o in casi di recidività;

-

sospensione dal Collegio: tale misura viene presa in casi di notevole gravità, in par;colare qualora siano lesi gravemente e in
maniera evidente i valori fondamentali del senso religioso e civile e par;colarmente lega; alla convivenza;

-

espulsione o non riammissione, qualora un episodio par;colarmente clamoroso o una più diluita abitudine abbia
evidenziato l’impossibilità di proseguire un cammino di posi;va convivenza all’interno del Collegio

La sospensione, l’espulsione o la non riammissione sono comunicate per iscrio dall’Is;tuto, che in tal modo mo;va la propria
decisione. Copia della mo;vazione scria viene in tal caso inviata alla famiglia dello Studente interessata/o, o a chi ne cura
l’educazione o ne ha la responsabilità. La/o Studente soggeo a tali provvedimen; può a propria volta replicare con uno scrio
gius;ﬁca;vo e mo;vando il proprio comportamento. La decisione ﬁnale, circa l’applicazione o meno della norma, spea
comunque all'Is;tuto su parere della Responsabile educa;va del Collegio e della Direzione dell’Is;tuto, ed è insindacabile..
Luogo _____________________________________________Data _________________________________________________

Firma Ospite per presa visione ed acceazione __________________________________________________________________
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