
 
Regolamento per la convivenza in internato   

 

L’internato è un luogo per vivere, studiare e star bene. La convivenza in internato deve 

essere all’insegna di reciproco rispetto, tolleranza e comprensione.  

 

Di seguito sono riportate le regole di convivenza per tutti i residenti in internato:  

 

1. Quando entrare ed uscire 

 

La mattina gli studenti devono lasciare l’internato in modo da arrivare puntuali alle 

lezioni, sono tenuti inoltre a mettere in ordine la propria stanza prima di uscire, a rifare 

i letti, chiudere le finestre e spegnere la luce. Non è permesso restare negli ambienti 

dell’internato durante le ore di lezione previste dal relativo corso di studi.  

 

Nel tempo libero è consentito uscire dall’internato secondo il regolamento d’uscita 

vigente (come da avviso esposto) e dopo averne in ogni caso comunicata l’intenzione 

ai tutor. Gli orari concordati per l’uscita devono essere puntualmente rispettati. In caso 

di ritardo, si dovrà provvedere immediatamente ad avvisare i tutor telefonicamente.  

 

È possibile ricevere delle visite negli spazi comuni dell’internato fino alle ore 21:00  

(tranne che negli orari di studio). Bisogna sempre comunicare la presenza di eventuali 

ospiti, i quali sono altresì tenuti a rispettare il regolamento dell’internato.  Anche le 

visite di ragazze a ragazzi e viceversa possono svolgersi solo dopo apposita 

comunicazione ai tutor e negli ambienti comuni.   

 

Chi – al di sotto dei 18 anni - volesse trascorrere una notte all’esterno dell’internato,  

dovrà recare un permesso scritto o telefonico da parte dei genitori o tutore legale.  

Il giorno successivo non sarà possibile rientrare in internato prima della colazione 

bensì si dovrà prioritariamente comunicare il proprio rientro ad un tutor.  

 

Per eventuali visite da parte di genitori/persone responsabili del minore vanno 

applicate le seguenti condizioni: 



Nel caso che i genitori/persone responsabili del minore vogliono svolgere attività,  

come visite, escursioni, serate in cui si esce a mangiare fuori, o se vogliono  

trascorrere una notte in hotel col figlio/la figlia ecc., volendo cambiare la routine 

quotidiana dell´alunno in internato, devono immediatamente segnalare l’ attività  al 

tutore in forma scritta o elettronica (SMS, WhatsApp).                                                                                                                                                                                                                      

 

1.1 Ospiti: Studentesse e studenti 

Le visite nelle sale comuni dell´internato sono possibili fino alle ore 21 (esclusi gli 

orari di studio). Gli ospiti devono sempre informare i tutori del piano della loro 

presenza e devono rispettare le regole dell’internato. Anche le visite tra ragazzi e 

ragazze possono avvenire nelle sale comuni solo dopo avere annunciato la propria 

presenza ai tutori presenti.  

 

1.2 Ospiti: Ospiti, che hanno affittato una camera, genitori, parenti, insegnanti di 

ripetizione 

Per garantire un´atmosfera e un insieme tranquillo, rispettoso e armonioso, gli ospiti 

devono limitare la durata della loro visita nelle camere dei ragazzi e nelle sale 

comuni (salotto, sala da studio). Possono stare massimo 10 minuti. 

 

Per una visita più lunga possono venire usate le sale da pausa della scuola come l´ 

“Oase” e l` “Aquarium” (sempre rispettando le regole stabilite per quelle sale).  

Se il personale autorizzato prega di lasciare la sala nominata sopra, bisogna seguire 

il più rapidamente possibile la richiesta. 

 

Le visite nelle camere degli ospiti (genitori o persone responsabili del minore) da 

parte dei ragazzi sono sempre possibili a parte durante l’orario notturno. È però 

sempre necessario avvisare i tutori presenti. 

 

Gli ospiti che non hanno affittato una camera devono sempre comunicare la loro 

presenza al tutore presente. 

 



Le ore di riposo degli alunni e delle alunne devono essere rispettate. Dopo le ore 21 

non sono più possibili visite in internato. 

 

Per motivi di sicurezza (regole di protezione antincendio), pulizie e possibili lavori di 

riparazione il soggiorno di mattina non è consentito da nessuna parte, eccetto nelle 

camere degli ospiti.  

 

2. Convivenza e spazi comuni 

 

Nel periodo compreso tra le 21:00 e le 6:15 si deve prestare particolare attenzione alle 

esigenze degli altri per non disturbare nessuno nel periodo di quiete notturna.  

In generale bisogna mantenere un livello del volume opportuno (specialmente in 

riferimento al rumore in stanza, alle porte e alla musica).  

 

È permesso fare la doccia tra le 6:00 e le 22:00, mentre è espressamente vietato 

durante il periodo di quiete notturna. In caso di trasgressione, si dovrà rispondere dei 

possibili costi sopravvenuti (nelle ore notturne, durante le quali è spenta l’aerazione 

nelle docce, è possibile che il rilevatore antiincendio venga attivato dal vapore. In caso 

di allarme, si verifica una mobilitazione automatica dei pompieri. Un tale intervento 

ingiustificato dovrà essere pagato dal responsabile). 

 

A tutela del periodo di riposo e laddove necessario a fini pedagogici, ci riserviamo di 

ritirare e trattenere strumenti di intrattenimento multimediali (giochi elettronici etc.…).    

 

Le stanze come pure tutti gli ambienti dell’internato e il giardino devono essere 

mantenuti puliti e in ordine. Si dovrà fare attenzione all’igiene e alla pulizia non solo 

negli ambienti ad uso personale ma anche in quelli comuni.  

 

In linea di principio, la spazzatura deve essere differenziata.  

  

È permesso cucinare esclusivamente nella cucina, che si deve lasciare pulita e 

ordinata dopo l’utilizzo. Non è consentito lasciare la cucina durante la preparazione 

dei cibi. I generi alimentari devono essere adeguatamente richiusi e conservati e 

possibilmente etichettati; se scaduti, bisognerà provvedere personalmente a buttarli.  



Nella sala da pranzo vige il relativo ordinamento. Per motivi di carattere igienico, non 

è consentito introdurre nella sala da pranzo alimenti o bevande dall’esterno, né portar 

via con sé i cibi ivi distribuiti. Lo stesso vale per le posate.   

Le giacche e le borse devono essere lasciate negli appositi spazi al di fuori del 

refettorio. Durante la consumazione dei pasti è vietato l’uso di apparecchi elettronici.  

 

È consentito l’uso della lavatrice e dell’asciugatrice secondo il regolamento in vigore.  

 

Ciascun/a abitante dell’internato è tenuto al rispetto responsabile degli ambienti e del 

relativo mobilio. Eventuali danni saranno a carico di chi li ha provocati.  

 

In tutto l’internato e le zone adiacenti è permesso fotografare, filmare ed effettuare 

registrazioni audio tramite cellulari o altri apparecchi elettronici solo previo esplicito 

consenso delle persone interessate. Lo stesso vale per la pubblicazione di foto, video 

o registrazioni audio.  Quanto sopra indicato è invece strettamente vietato se fatto di 

nascosto, in particolare la diffusione di riprese non autorizzate su Internet (ad es. sui  

social media come WhatsApp, YouTube etc.) o altri mezzi di comunicazione.  

Queste regole sono valide anche durante eventi organizzati dalla scuola o ad essa 

legati.   

 

3. Salute 

 

Nel caso in cui non fosse possibile arrivare in internato nella data prevista per motivi 

di malattia, si è tenuti ad avvisare i tutor per tempo. In questo caso i genitori sono 

responsabili della giustificazione per i giorni di assenza da scuola dello/a 

studente/ssa.   

In caso di malattia durante la permanenza in internato, bisogna immediatamente 

informare il/la rispettivo/a tutor.   

Nel caso di una terapia a lungo termine che preveda medicinali, punture o 

fisioterapia, si dovranno altresì informare adeguatamente i tutor dell‘internato.  

 

In caso di sospetto (ab)uso di alcool o di altre sostanze stupefacenti i tutor hanno 

l’obbligo assoluto di interpellare un medico per verificare lo stato dello/la studente/ssa 

interessato/a. Se tale sospetto dovesse essere confermato (anche in caso di 



maggiorenni), la direzione dell’internato si riserva il diritto di prendere i provvedimenti 

che riterrà più opportuni. 

 

Fumare è vietato in tutto il perimetro scolastico e dell’internato.  

 

4. Sicurezza  

 

In caso di incendio o di calamità naturali ricorre l’obbligo di seguire le istruzioni delle 

persone responsabili. 

 

È strettamente vietato l’impiego di „fiamme libere“ (candele, lampade con cerini 

profumati etc.). 

 

Per motivi di prevenzione degli incendi, è vietato l’uso dei seguenti apparecchi privati  

nella propria stanza o in altri ambienti dell’internato: frigorifero, fornelli elettrici da 

cucina, toaster, bollitore, macchinetta del caffè, microonde, fornetto,  pentola elettrica 

per il riso o simili. 

 

È inoltre strettamente vietato sedersi, salire in piedi o sporgersi sui davanzali delle 

finestre, come pure depositarvi oggetti (bottiglie, alimenti…).   

 

È vietato infine portare con sé oggetti pericolosi come ad es. il puntatore laser, 

pistole giocattolo, coltelli e armi di ogni genere.   

 

 


