REGOLAMENTO INTERNO

Il Pensionato gestito dalle Figlie
del Sacro Cuore di Gesù offre alle
studentesse o lavoratrici un
ambiente
tranquillo,
sicuro,
confortevole in camere singole o
doppie, tutte dotate di servizi
interni.
Si chiede, a chi viene ad abitare
tra noi, di considerare il
pensionato come una seconda
casa, nella quale tutte hanno
uguali diritti e doveri.
Ognuna si impegna a mantenere
un atteggiamento conforme alla
dignità della persona e, nei
luoghi
comuni,
un
comportamento
ed
un
abbigliamento in sintonia con la
caratteristica della Casa.
La Responsabile del Pensionato è
a disposizione per le varie
necessità di ognuna.

Per costruire insieme un clima sereno e
familiare senza condizionarsi a vicenda è
indispensabile:
Rispettare le norme o gli orari stabiliti:


rientro non oltre le 23.00



Uso della lavatrice non oltre le
22.00



Uso della televisione non oltre le
24.00 nella stanza adibita a
questo servizio e non oltre le 22.30
in sala mensa
Evitare rumori importuni, anche di
radio/tv, telefonate o conversazioni fuori
orario per non disturbare che studia o
riposa. In particolare dopo le 22.30
l’ambiente deve essere tranquillo.
Servirsi dei luoghi comuni con correttezza,
rispettando l’igiene e la sensibilità di tutte.
Usare la cucina e i frigoriferi con misura e
attenzione, occupando gli spazi assegnati.
Nelle camere non è consentito tenere e
consumare alimentidi alcun genere ne è
consentito l’uso di alcun elettrodomestico.
Consumare i pasti non oltre le 22.00 e solo
nella sala da pranzo, che deve restare libera
dalle 10.00 alle 11.30 per le pulizie.
Riordinare giornalmente camera e letto,
così da consentire al personale addetto di
eseguire, dalle 8.30 in poi, la pulizia.

Ogni ospite inoltre:
quando esce consegna le chiavi in
portineria.
Quando parte:
appone la propria firma nell’apposita
agenda, scrive il giorno e l’ora del
ritorno previsto e avverte qualora si
verificassero
contrattempi.
Se
eccezionalmente, in accordo con la
famiglia, pernotta fuori, lo comunica
per tempo alla Responsabile e lo segna
sull’apposita agenda. Lascia il
recapito, anche solo telefonico, presso il
quale è reperibile in caso di necessità.
Avverte in tempo debito se decide di
disdire la camera per qualsiasi
motivo. Non sono previsti rimborsi.
Non conduce altre persone nei piani
dove sono ubicate le stanze e avvisa la
responsabile se qualcuno viene a farle
visita.
Non fuma se non nella saletta a ciò
adibita.
La Direzione non risponde di valori ed
oggetti lasciati incustoditi nelle
camere e nei luoghi comuni.
L’inadempienza di queste norme può
comportare l’invito della Direzione a
lasciare il Pensionato.
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