Convitti
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Regolamento del convitto
2018/2019

Siamo lieti di darti il benvenuto nel nostro convitto!
Per vivere insieme e in armonia abbiamo bisogno di regole chiare.
Leggi attentamente, insieme ai tuoi genitori, questo regolamento.
Con la tua firma dichiari di aver compreso le nostre regole e di accettarle.
Nelle due case vivono circa 180 ragazze/i che sono accompagnate/i dal nostro
team pedagogico, il personale della cucina e il personale di pulizia. Tutti loro si
prenderanno cura di te.
Per garantire un´atmosfera accogliente, il rispetto reciproco è molto
importante. Per questo abbiamo bisogno anche del tuo aiuto!
Per una convivenza armoniosa nella comunità è importante instaurare un
rapporto comune di collegialità, gentilezza e prontezza all’aiuto. Inoltre,
bisogna rispettare la “privacy” dei coinquilini.

Programma del giorno
La mattina il convitto apre alle ore 6.30, il venerdì chiude alle ore 17.00. La
domenica è possibile entrare in collegio tra le ore 18.30 e le ore 21.00, però
senza la possibilità di cenare.
Ore 6.40
Ore 7.00 - 7.30
Dalle ore 13.00
Dalle Ore 13.10
Ore 14.00 - 15.00
Ore 15.00 - 16.55
Ore 17.00 - 18.55
Ore 18.55
Ore 19.30 - 21.15
Ore 21.15
Dalle ore 21.30

sveglia
prima colazione
il convitto apre
pranzo, dopodiché tempo libero
primo tempo di studio (1° - 3° classe)
uscita libera
secondo tempo di studio (studio in silenzio;
1° - 4° classe)
cena
tempo libero e attività serali in comune
preparazione per la notte
riposo notturno

Per gli scolari delle scuole professionali per lo studio valgono i seguenti orari:
giornalmente dalle ore 17.30 alle 19.00 e martedì dalle ore 17.00 alle 19.00.

Studio, uscita e riposo notturno
Gli studenti del convitto devono avere la possibilità di poter studiare
regolarmente e di concentrarsi. Gli orari di studio sono divisi in classi. Gli
scolari maggiorenni possono organizzarsi da soli. Durante il secondo orario di
studio ci comportiamo in modo riguardoso e silenzioso e non ci muoviamo in
altre stanze.
A secondo delle necessità è possibile organizzeremo una sala di studio,
soprattutto per le/gli scolare/i delle classi inferiori.
Le educatrici ti aiutano con i compiti e con lo studio. Assenze durante le ore di
studio vengono autorizzate solo in caso eccezionale.
Per permettere un tempo libero variegato, se possibile, il personale
pedagogico organizza diverse attività sportive (p.e. nuoto, arrampicata,
pallavolo). L´iscrizione ad attività sportive non organizzata dal collegio deve
essere concordato con il team pedagogico.
Le uscite serali e la loro durata dipendono dall’età di ogni ragazza/o, dalla
classe che frequenta e richiedono il permesso dei genitori. Il team pedagogico
non assume alcuna responsabilità per le uscite pomeridiane e serali e le/i
ragazze/i non vengono sorvegliate/i durante il tragitto di scuola.
Alle ore 21.15, le/i ragazze/i si recano nelle loro stanze per prepararsi al
riposo. Il cellulare, la radio e il pc devono essere spenti. Per garantire a tutti un
sonno ristoratore il rispetto del silenzio notturno a partire dalle ore 21.30 è
indispensabile.

Vitto
La colazione sarà preparata nel convitto corrispondente, pranzo e cena,
invece, nella sala da pranzo del convitto Maria Ward. Nel caso d’intolleranze o
allergie alimentari, a secondo delle possibilità, viene offerta un’alternativa. Per
migliori chiarimenti sulle allergie e/o intolleranze si prega di consegnare un
attestato medico.

Le buone maniere in tavola sono molto importanti, per cui è severamente
proibito l´uso del cellulare quando stiamo mangiando. Inoltre chiediamo
tranquillità e un comportamento disciplinato a tavola. Non si possono portare
le stoviglie della sala da pranzo nelle stanze.
La presenza a pranzo e cena è obbligatorio. Se non dovessi partecipare al
pranzo o alla cena, dovrai chiarirlo con le/gli educatrici/ori e registrarti negli
appositi quaderni.

Stanze e luoghi di comunità
Poiché condividi la stanza e i luoghi di comunità con altre/i inquiline/i del
convitto, porta rispetto per tutti gli oggetti sia personali che comuni.
In caso di eventuali danni, per motivi di sicurezza, è necessario che essi siano
immediatamente comunicati al team educativo. In base al danno si procederà
ad una valutazione per un’eventuale partecipazione pecuniaria al danno
provocato.
E’ indispensabile rispettare gli oggetti personali di ogni inquilina/o e le
proprietà del convitto.
Non assumiamo alcuna responsabilità per danni o smarrimenti di oggetti
personali e denaro.
Nel collegio non sono ammessi animali domestici.
Quando fai uso di bagni e docce, ti impegni a lascarli puliti. Inoltre è importante
che tu tenga in ordine la tua stanza (fare il letto, mettere i vestiti nell´armadio,
tenere la scrivania ordinata e lavandini puliti, arieggiare la stanza e portare via
le immondizie, ecc.).
Poiché rispettiamo l’ambiente, facciamo la raccolta differenziata (residuo,
carta, cartone, vetro, plastica e lattine).
I poster, le fotografie e i quadri possono essere appesi assolutamente con lo
scotch speciale.
A causa della prevenzione antiincendio non si possono usare oggetti
potenzialmente pericolosi, come candele, caloriferi a corrente, fornelli a gas,
ecc.
La permanenza dei maschi nel reparto femminile e viceversa è vietata.
L’infrazione della regola sarà punita e porterà con sé serie conseguenze.

I convitti hanno a disposizione dei sistemi di chiusura elettronica e gli studenti
possono muoversi indipendentemente all’interno degli orari fissati. Durante il
tuo primo giorno in convitto ti sarà consegnata una chiave elettronica, per la
quale dovrai pagare una cauzione di € 20,00, che ti verrà restituita alla
riconsegna della chiave.

Uso dei macchinari
Durante determinati orari, l’accesso a internet è gratuito. Tutti gli studenti
possono usare i computer del convitto. Per le fotocopie vale un prezzo fisso.
È proibito l’uso del cellulare durante lo studio, nella sala da pranzo, in cappella
e dopo le ore 21.15.
In caso di mancato rispetto delle regole, il team pedagogico si riserva di
confiscare per un certo periodo il tuo cellulare / mezzo di comunicazione.

Comunicazioni e giustificazioni
La collaborazione dei genitori è di grande importanza! Il personale pedagogico
condivide la responsabilità per gli studenti con i loro genitori durante il
soggiorno nel convitto e per questo è necessario fissare regole chiare. Ogni
assenza dal convitto deve essere giustificata in anticipo attraverso il
modulo previsto. Giustificazioni attraverso telefono, fax, oppure mail saranno
accettate solo in casi di emergenza.
Assenze a causa di malattia o altri motivi straordinari devono essere
giustificate immediatamente da parte dei genitori.
In caso di malattia, verranno informati la scuola e i genitori e saranno presi
provvedimenti individuali. La legge proibisce la somministrazione di ogni tipo di
medicinali da parte del team educativo. I genitori e gli studenti provvedono
autonomamente all’acquisto di medicinali.

Sostanze stupefacenti
Nel convitto e nella sua area esterna è proibito fumare, consumare alcoolici e
fare uso di sostanze stupefacenti. Per difendere la salute, alle scolare e agli
scolari sotto i 16 anni non è consentito fumare. Per le/gli scolare/i sotto i 18
anni è possibile fumare soltanto con il permesso dei genitori e i fumatori

devono fermarsi nell’area fumatori in cortile. Per l´uso delle sigarette
elettroniche valgono le stesse regole.
Alle/Ai scolare/i non è permesso portare e consumare bevande alcooliche e
sostanze illegali nel convitto e la trasgressione avrà serie conseguenze. Nel
caso in cui viene sospettato l’uso delle sostanze prima citate, il team educativo
può pretendere dalle/dagli scolare/i di aprire i propri armadi. Pistole ad aria
compressa e attrezzi da combattimento o simili di qualsiasi tipo non sono
assolutamente ammessi.

Provvedimenti in merito all’inosservanza del
regolamento
In caso di mancato rispetto delle regole, usiamo i seguenti passi:
1.
Dialogo con l’alunno e sanzioni nel convitto
2.
Dialogo con i genitori e sanzioni nel convitto
3.
Esclusione dal convitto per 3 giorni
4.
Esclusione definitiva
Esclusione immediata di tre giorni:
 Possesso e consumo di alcolici
 Possesso e consumo di tabacco di ogni tipo sotto 18 anni (da 16 anni
solo con il permesso dei genitori)
 Fumare nel convitto e nella sua area esterna
 Ripetute assenze dalla scuola
 Permanenza degli studenti maschi nel tratto femminile e viceversa
 Aggressioni fisiche
 Comportamento inaccettabile
Esclusione immediata e definitiva dal convitto:
 Trasgressione grave e un ripetuto comportamento inaccettabile
 Possesso e consumo di sostanze illegali (hascisc, marijuana…). Verrà
annunciato immediatamente alla polizia

In generale
Per noi è di grande importanza che tutti partecipino attivamente alla comunità!
Per questo motivo ci saranno alcuni eventi, dove la vostra presenza è
obbligatoria (per esempio una Santa messa e altre celebrazioni durante
l´anno). Per noi è molto importante che TU partecipi in modo attivo.

Certi di una buona collaborazione,
i dipendenti dei collegi Maria Ward e Marianum.

Contatti dei convitti:
CONVITTO MARIANUM
Via Fienili, 10
39042 Bressanone
Tel. /Fax (+39) 0472 201 111
E-Mail Team pedagogico: marianum@cla.tn.it
CONVITTO MARIA WARD
Via Mercato Vecchio, 17
39042 Bressanone
Tel. /Fax (+39) 0472 838 541
E-Mail Team pedagogico: maria.ward@cla.tn.it
E-Mail Direzione pedagogica: leitung@cla.tn.it
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