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Regolamento vita nel campus*

* Modificato con voto telematico del Comitato Amministrativo, 23 settembre 2020

Il convitto non è un albergo, ma una struttura che ospita per finalità religiose, cultuali, ed educative 
studenti della Facoltà avventista di teologia e altri studenti e professori provenienti da
Università e altri istituti di formazione avventisti. In alcuni casi, per venire incontro a puntuali richieste 
di soggiorno provenienti da persone in situazione di difficoltà, in particolare per parenti di pazienti 
ospedalizzati in strutture sanitarie della zona di Careggi, le camere del convitto vengono messe a 
disposizione per uno o più giorni alle suddette persone.
Sia gli studenti che gli altri ospiti del convitto sono tenuti a prendere visione del regolamento.
L’ingresso e il soggiorno nel convitto comportano la piena accettazione ed osservanza del presente 
regolamento, che può essere integrato a parte da note aggiuntive dall’amministrazione o dai pre-
cettori incaricati, e dei principi riguardanti lo stile di vita avventista.

Gli ospiti devono:
1. All’arrivo: presentarsi in amministrazione per le registrazioni previste dalla legge e per la consegna 
del documento di riconoscimento, che verrà restituito dopo la registrazione; quando l’amministra-
zione è chiusa, i precettori provvedono agli adempimenti di cui sopra. I possessori di autoveicoli o 
ciclomotori dovranno segnalare il numero di targa.
2. Durante il soggiorno: osservare l’orario di esercizio del convitto e collaborare al rispetto dell’ordine 
e della pulizia.
3. Alla partenza: restituire le chiavi della camera, l’eventuale biancheria consegnata all’arrivo, tutti i 
dispositivi elettronici di accesso, i gettoni e tutto quanto soggetto a deposito cauzionale, e lasciare la 
stanza consegnata nelle medesime condizioni di quando è stata occupata, entro le ore 10,00.
4. Il pagamento per il soggiorno è effettuato in forma anticipata; la ricevuta deve essere ritirata all’atto 
del pagamento. L’orario di pagamento alla cassa è dalle ore 9,00 alle ore 12,30 del lunedì, mercoledì e 
venerdì, e dalle ore 15,00 alle ore 17,30 del martedì e giovedì. Durante gli altri orari saranno i precettori 
a provvedere, consegnando la ricevuta il giorno successivo.
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5. Il prolungamento del soggiorno non è automatico e deve essere richiesto e autorizzato dall’ammi-
nistrazione. La richiesta deve essere fatta al più tardi entro le ore 10,00 del giorno precedente a quello 
della partenza prevista.
6. Non possono essere ospitati nel convitto gli ospiti privi di regolare documento di identità e le perso-
ne in condizioni di non perfetta sobrietà e pulizia.
7. L’amministrazione e i precettori hanno facoltà di interrompere la permanenza e rimuovere gli effetti 
personali dalle camere qualora lo ritenessero necessario, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento a 
tutela della pubblica sicurezza e incolumità. In caso di conclusione o interruzione degli studi tutti gli stu-
denti, senza eccezioni, non potranno lasciare i loro effetti personali nelle camere e nemmeno all’interno 
del campus. L’amministrazione si intende sollevata da qualunque addebito le fosse rivolto relativo a 
suddetta inadempienza e sin d’ora autorizzata allo smaltimento coatto degli stessi.
8. Non è permesso accogliere ed ospitare nelle camere persone non registrate. Eventuali visitatori 
degli ospiti potranno essere ricevuti negli appositi salottini e comunque dovranno lasciare il convitto 
entro le ore 19,00.
9.   L’utilizzo degli arredi, delle apparecchiature e di ogni altra suppellettile messa a disposizione degli 
ospiti, è affidato agli stessi che ne usufruiscono. Parimenti si raccomanda di usare con attenzione 
l’acqua e l’elettricità.
10. In tutti gli ambienti del convitto (interni e esterni) agli ospiti è richiesto un comportamento adegua-
to alla vita comunitaria e quindi ispirato al rispetto e alla buona educazione.
11. All’interno del campus e nel convitto è vietato:
I. accendere fuochi e utilizzare fiamme libere;
II. cucinare cibi nelle camere;
III. danneggiare la vegetazione;
IV. fare camping o altro tipo di attività non autorizzata negli spazi esterni e nel giardino;
V. fare uso improprio di armadi, letti, corredo, e altre suppellettili;
VI. fumare, fare uso di droghe e consumare alcol;
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VII. introdurre animali;
VIII. lavare le autovetture o altri mezzi propri;
IX. parcheggiare al di fuori degli spazi predisposti;
X. scavare o manomettere il terreno negli spazi esterni;
XI. servirsi di lenzuola personali o di sacchi a pelo;
XII. stendere panni fuori da finestre e balconi o utilizzare stendipanni o simili negli spazi 
comuni, in particolare nei corridoi.
XIII. utilizzare elettrodomestici per il riscaldamento e/o per il condizionamento, sia a gas 
che elettrici (condizionatori, termosifoni, stufe, frigoriferi, ecc.).
12. Ogni danno causato dagli ospiti deve essere risarcito; inoltre qualsiasi volontario dan-
neggiamento alle strutture costituisce reato punibile con le sanzioni previste dalla nor-
mativa vigente.
13. Gli adulti sono responsabili del comportamento dei minori a loro sottoposti.
14. Eventuali reclami o disservizi devono essere segnalati ai precettori o all’amministrazione.
15. L’amministrazione non si assume nessuna responsabilità per danni e furti alle cose 
custodite all’interno e all’esterno del convitto, nonché di infortuni o lesioni causati da fatto 
o colpa dell’ospite.
16. Gli studenti, volontari e ospiti, quando non più residenti nel campus potranno lasciare, 
previo accordo con i precettori, i loro oggetti personali nel magazzino della scuola per 
un massimo di 90 giorni, senza vincoli di custodia e declinando responsabilità su danni 
o ammanchi del contenuto. Qualora i proprietari non ritirassero i propri effetti personali 
entro la data prevista, l’Istituto procederà alla loro alienazione senza ulteriori comunica-
zioni ai proprietari.
17. Comportamenti non conformi con il presente Regolamento e con le note aggiuntive 
o contrari alle regole del vivere civile, possono costituire motivo di allontanamento dal 
convitto, ferme restando tutte le eventuali azioni sul piano civile e/o penale.

ORARI

Il convitto è aperto dalle ore 7,00 alle ore 23,30. 
Gli ospiti sono pregati caldamente di rispettare 
questi orari. Coloro che non ritengono di potere 
seguire queste disposizioni sono caldamente 
consigliati di rivolgersi presso altre strutture. In 
casi particolari e non frequenti, le eventuali
uscite o rientri che esulino da questo orario 
devono essere comunicate e concordate con 
i precettori. Dalle ore 22,30 alle ore 7,00 del 
giorno successivo, nei convitti ed in particolare 
negli spazi comuni deve esservi una atmosfera 
di silenzio. Il sabato mattina l’orario per il silen-
zio è sino alle ore 8,00; il sabato sera il silen-
zio inizia alle 23,30 e termina alle ore 8,00. Per 
garantire il riposo degli altri ospiti, negli spazi 
comuni durante tale orario non è ammesso 
l’uso di apparecchi radio, televisori o computer 
senza l’uso di auricolari, così come le conver-
sazioni, anche telefoniche; le medesime attività 
che si svolgessero all’interno delle camere de-
vono essere fatte a volume basso e in maniera 
tale da non disturbare i compagni e i vicini di 
stanza. Il soggiorno nei salottini è consentito 
sino alle ore 23,30 tutti i giorni e sino alle 24,00 
il sabato sera.
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