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REGOLAMENTO INTERNO
CONVITTO
Art. 1
Ogni studentessa si impegna a mantenere un comportamento coerente con le linee dell’Istituto di Cultura
e di Lingue Marcelline.
Art. 2
Ogni studentessa ha la responsabilità di dare il proprio contributo di presenza e collaborazione nei vari
momenti della vita del Convitto.
Art. 3
Qualsiasi assenza o ritardo va comunicata tempestivamente alla persona responsabile (la Superiora o la
persona incaricata del piano).
Art. 4
Nei luoghi comuni è richiesta una condotta in sintonia con le caratteristiche del Convitto, che non è un
albergo, ma una casa religiosa per studenti, ben identificata da un certo tipo di comportamento e di
rapporti, al fine di creare per tutte le studentesse un ambiente sereno, adatto allo studio.
RAPPORTI INTERPERSONALI
Il convitto delle Marcelline vuole aiutare le studentesse ad una convivenza fraterna, dove la singola
persona non è unica, né al centro, ma in mezzo alle altre che hanno, come lei, bisogno di ascolto e di
rispetto.
Pertanto è indispensabile tenere un comportamento educato con tutti, adulti e compagne, non
altezzoso o sgarbato, ma sempre aperto e rispettoso. A un saluto si risponde con un saluto, ad un piacere
con un ringraziamento, di fronte a un’offesa, ci si scusa a vicenda.
Art. 5
Ogni studentessa è tenuta a creare e a mantenere le condizioni necessarie allo studio. In tal senso ai piani,
dove sono ubicate le camere, vanno evitati rumori molesti: corse nel corridoio, porte sbattute, grida,
musiche assordanti…tutti comportamenti che disturbano il clima sereno e il riposo delle compagne.
Nelle camere si mantiene un rispetto reciproco: non ci si muove nude o quasi, non ci si butta sui letti
con le scarpe, si rispetta in questo modo il luogo e la presenza dell’altra, e si dimostra di credere nella
propria dignità di persone, figlie di Dio.
Se ciò non dovesse accadere, la Responsabile può entrare nella camera per avere delle spiegazioni sulla
non osservanza della regola.
La Direzione e l’assistente possono entrare nelle camere per verificare se si rispetta il regolamento.

PORTINERIA
Art. 6
La possibilità di entrata ed uscita dal Convitto deve coincidere di norma con gli orari stabiliti
-

per il primo e secondo anno dalle 16:00 alle17:00

-

per il terzo anno dalle 16:00 alle 18:00

-

per gli altri anni dalle 16:00 alle 19:00 e dalle 20:00 alle 21:00 (con l’approvazione della
famiglia)

Eventuali eccezioni e richieste, proposte con ragionevole anticipo, saranno valutate dalla Direzione del
Convitto.
AMBIENTE
Art. 7
Ogni studentessa è tenuta ad un comportamento che favorisca le condizioni generali di ordine e di
rispetto dell’ambiente. Pertanto:
la merenda si può consumare nella saletta della TV, non nelle camere, per salvaguardare l’igiene e la
pulizia delle stesse. Il pranzo e la cena si consumano sempre nella sala da pranzo.
In camera si potrà tenere solo la bottiglia dell’acqua.
La biancheria da letto viene distribuita dal convitto, quindi non è gradito che ciascuna porti le sue coperte.
Art. 8
La studentessa utilizza personalmente la camera assegnatale e non può cambiarla con altre studentesse.
Qualsiasi modifica in tal senso deve essere autorizzata dalla Direzione.
La studentessa è responsabile in proprio, e in solido con la compagna di stanza, nel caso di camera doppia
o tripla, della buona conservazione dei locali e dell’arredamento, delle attrezzature e dei danni arrecati
agli stessi. La Direzione non si prende la responsabilità di oggetti o di denaro perduto. Si consiglia
pertanto di essere attenti alle proprie cose o, nel caso si preferisse, si possono consegnare alla Direzione
piccole somme di denaro per evitare di perderle.
E’ vivamente raccomandato di non attaccare posters o altro che possa rovinare i mobili o i muri.
Art. 9
E’ assolutamente proibito fumare all’interno del Convitto – sia nelle camere che negli ambienti comuni.
ORARIO DELLA GIORNATA
Art. 10
h.6.15
h.7.20

sveglia seguita dalla colazione (caffè, latte, the, frutta, nutella,
marmellata, pane fresco, yogurt)
treno

h.15.10

pranzo

h.16.00

tempo libero per:
- riposarsi nelle proprie camere
- chiacchierare con le compagne nella saletta della TV
- uscire per una passeggiata
- fare una doccia

h. 17.00 – h.19.00

Studio.
Le studentesse di primo anno si recano nella sala –studio dove una
Insegnante le aiuterà nello svolgimento dei compiti, a loro richiesta.
Le studentesse degli anni superiori possono scegliere se studiare in camera
o nella sala-studio.
La Responsabile delle convittrici sarà sempre presente per qualsiasi
esigenza delle ragazze.

h.19.15

Cena.
il momento della cena è l’unico momento in cui tutte le studentesse si
ritrovano insieme. Pertanto:
si arriva puntuali,
la persona incaricata benedice il cibo e alla fine ringrazia il Signore.
Tutte le studentesse aspettano tale ringraziamento e non si alzano da tavola prima di
questo.
Si scende nella sala da pranzo non in pigiama: è un momento conviviale,
anche l’abito e l’ordine personale concorrono al clima familiare, ma sempre
dignitoso.
Durante il pranzo e la cena è importante la conversazione fra le convittrici,
pertanto i cellulari non si usano.

h.20.15

Nella saletta della TV o nelle camere: (sempre con un comportamento
educato e rispettoso)
c’è chi è stanca e vuole dormire
c’è chi sta alla TV o al cellulare o al computer
c’è chi chiacchiera con le compagne
c’è chi fa la doccia
c’è chi vuole finire di studiare

h.22.00

ci si ritira nella propria camera e si rispetta il riposo delle persone
vicine (la doccia e la musica a quest’ora disturbano la quiete necessaria
per addormentarsi).

h.22.30

si spengono le luci nelle camere

Art. 11
L’uso della sala ricreativa è prevalentemente riservato per momenti di relax. Solo con richiesta posta con
anticipo alla persona incaricata del piano, si potrà guardare la tv oltre le ore 22.00 fino alla fine del
programma o film scelto.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12
Ogni studentessa ammessa al Convitto dovrà sottoscrivere il proprio impegno all’osservanza delle norme
di questo Regolamento.
Alla fine dell’anno la Direzione, tenuto conto anche dei giudizi delle varie assistenti, qualora si renda
conto che la studentessa, nonostante il ripetuto richiamo, non riesce a rispettare il regolamento, è costretta
ad indicare a lei un altro tipo di alloggio per il prossimo anno scolastico, più adatto alle sue esigenze.
Data_________________

Firma della studentessa
_____________________________________

