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Regolamento interno 
 
Ogni comunità ha bisogno di regole per garantire una’assieme armonioso. Questo può riuscire solo, se 
abbiamo cura di incontrarci in modo rispettoso, abbiamo riguardo per il prossimo e riguardo per delle 
regole fondamentali. Noi ci aspettiamo dagli alunni delle maniere gentili, puntualità, onestà, rispetto, un 
comportamento corretto e collegiale e la stima per il prossimo. 
 
1. Orari d‘apertura 
Orari d’ufficio: nei giorni di scuola – da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
assistenza pomeridiana nei giorni di scuola – da lunedì a giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 venerdì (e nei giorni prima delle ferie)    dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
 
2. Corso della giornata: 
12.30 – 14.00 pranzo con tempo libero 
14.00 – 16.00 studio 
16.00 – 16.30 tempo libero 
16.30 – 18.00 studio (per alunni delle elementari in caso di necessità) 
 
3. Tempo di studio 
Gli orari dello studio sono obbligatori per tutti gli alunni e riguardano tutti i compiti per iscritto (anche 
punizioni) e preparazioni per esami scritti e orali. Devono essere eseguiti nella sala da studio assegnata 
ad ognuno. Nella sala da studio sono valide le seguenti regole: 
- ognuno ha il suo posto assegnato e deve avere il suo material scolastico al completo, per evitare 

accuse e discussion, chiedendo del material di altri; 
- communichiamo bisbigliando per garantire agli altri concentrazione e quiete; 
- per garantire uno sostegno e progresso individuale, vengono richiesti della motivazione e 

collaborazione da parte dell’alunno come anche un modo di lavorare autonomamente; 
- è vietato portare oggetti che non servono esplicitamente per lo studio; 
- i computer possono essere utilizzati sotto sorveglianza degli educatori; 

 
4. Tempo libero 
Nel tempo libero mettiamo a disposizione un grande cortile con area parco giochi integrato, un 
trampolino, una tavola da pingpong, calcetto, un campo da calcio, un recinto con sabbia e accessori 
necessari, corde per saltare, palloni, biciclette di varie misure, cuscini, tappetini, monopattini, ecc. 
Verranno usati anche i parco giochi e i campi sportivi delle vicinanze. 
 
5. Libere uscite 
Esistono dei tempi prefissati, dove gli alunni possono uscire senza sorveglianza. Prima di uscire gli alunni 
devono notificare l’uscita e devono ritornare puntualmente. Dipende dal giudizio della direzione e degli 
educatori, se gli alunni possono uscire. Se gli scolari usano il tempo di libera uscita per andare nei bar o 
fanno delle cose inadeguate  gli viene tolto il permesso a tempo non predefinito. 
 
 
 



 

 

 
 
Sozialgenossenschaft Vinzenzheim Schlanders 
Via castello 1 
39028 Silandro 
Telefono:  +39-0473-73 02 93 
E-Mail: sg.vinzenzheim@rolmail.net 
www.vinzenzheim.it 

 
6. Sala da pranzo 
La partecipazione ai pasti è obbligatoria per chi mangia il pranzo in covitto. Prima e dopo il pasto 
preghiamo il benedicite, durante il quale gli alunni sono calmi e devoti. Buone maniere a tavola sono 
obbligatorie. Gli alunni hanno, a turni, dei servizi nella sala da pranzo. 
 
7. Ordine e pulizia 
Ogni alunno è responsabile del suo posto (letto, scrivania, armadio). Il posto deve essere in ordine, le 
stanze devono essere arieggiate regolarmente i rifiuti vanno separati nei bidoni appositi, i vestiti vanno 
messi nell’armadio,. Gli alunni all’interno dell’edificio devono portare le pantofole. È severamente 
vietato vestirsi in modo troppo seducente o vestirsi in modo inappropriato, per es. magliette con scritte 
provocanti o simboli non adatti. 
 
8. Lavatoi e bagni 
Queste zone devono essere tenute sempre pulite. L’uso della carta igienica, dello scarico e l’aerazione 
del bagno si deve svolgere in modo che il prossimo trovi i servizi puliti, in ordine e funzionanti. I rubinetti 
vanno chiusi, luci spente e porte chiuse dopo l’utilizzo. 
 
9. Biblioteca e giochi 
Libri possono essere presi in prestito dalla biblioteca, ma devono restare nel convitto. Libri, enciclopedie 
e giochi di società vanno messi al loro posto immediatamente dopo l’uso. 
 
10. Malattie, medicinali e giustificazioni 
Se un alunno si sente male, deve comunicarlo immediatamente. Senza autorizzazione dei genitori o 
presentazione di una ricetta medica non possiamo somministrare medicinali. Medicinali eventualmente 
portati da casa o prescritti da un medico, non possono essere dati ad altri. 
Nel caso di assenza di un alunno, l’assenza deve essere comunicata anticipatamente dai genitori, in 
forma scritta al educatore, o via posta elettronica alla direzione. 
 
11. Apparecchi elettronici 
L’uso di apparecchi elettronici (cellulari, smartphone, tablet, computer, radio, box, mp3-player, video-
consoli etc.) è ammesso a volume basso solo nel tempo libero serale, dalle ore 19.00 alle  ore 20.30. Per 
il resto del tempo vanno custoditi dagli educatori. Inoltre è proibito l’uso di apparecchi tecnici per 
consumare e diffondere contenuti estremi, sessuali o per tutte le forme del cyber-mobbing. In caso 
d’infrazione gli apparecchi tecnici vengono confiscati. 
 
12. Arredamento e furti 
Tutta la proprietà della casa San Vincenzo (p.e. arredamento, attrezzi di gioco, etc.) e degli alunni va 
usata con accuratezza. Danni o furti vanno comunicati immediatamente alla direzione. Per danni dovuti 
a se stesso o per danni non comunicati alla direzione è responsabile l’autore del danno. Anche per furti 
di ogni genere la casa San Vincenzo non si assume la responsabilità. Gli alunni sono pregati di non 
portare oggetti di valore, o lasciarli in vista di tutti. 
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13. Fumare/alcool/droghe 
Su tutta l’area vale il divieto di fumo. Portare addosso, la conservazione, uso, o la somministrazione ad 
altri di tabacco, sigarette elettroniche, alcol, pillole, e tutti tipi di droghe sono severamente proibiti e 
vanno sanzionati e denunciati. Inoltre è vietato l’accesso sotto l’influenza di qualsiasi tipo di 
stupefacente. 
 
14. informazioni generali 
- In generale è vietato portare degli animali. 
- Tenere in stanza o l’uso di materiale pirotecnico su tutta l’area è severamente vietato. 
- Portare e tenere armi o oggetti pericolosi è severamente vietato. 
- È vietato a tutti venire con la moto, la macchina o altri mezzi, tranne alunni ammalati possono 

essere ritirati (con accesso per via castello): 
 
15. collaborazione 
Per noi è molto importante una buona collaborazione tra genitori, scuola ed altri istituzioni involvati. È 
fondamentale che informazioni importanti vengono immediatamente comunicati alla direzione o al 
educatore in forma scritta. È desiderabile che i genitori si informino regolarmente sul comportamento, 
eventuali problemi o progressi del proprio/a figlio/a. Siamo lieti di darvi un appuntamento per un 
colloquio personale, se desiderato.  
 
16. Infrazione delle regole 
Il nostro regolamento interno è obbligatorio per tutti alunni. Con l’infrazione di una o più regole ci 
tratteniamo al nostro procedimento disciplinare che si orienta al principio di risarcimento. Le direttive e 
disposizioni da parte di tutti gli educatori sono da seguire. Ai nostri educatori è permesso di confiscare e 
trattenere sostanze e oggetti illeciti. Gravi infrazioni possono essere denunciati. 


