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REGOLAMENTO INTERNO

La “comunità d. Bosco” nasce in risposta alle esigenze di msna in difficoltà
e vuole essere per quanto possibile una casa. Si vive con uno stile di vita
semplice e familiare, che si rifà a d. Bosco e che tutti cercano di conoscere
e condividere, proprio per preservare la serenità e migliorare la reciproca
comprensione.
Questo regolamento è il frutto di un lavoro di condivisione con tutti i ragazzi della comunità.

•

Rispetta le regole che ti vengono date, se non le rispetti sono previste delle sanzioni
che incideranno nella paghetta settimanale, nelle uscite e/o nelle attività quotidiane.

•

Porta rispetto verso tutti: sono vietati atteggiamenti violenti sia fisici che verbali
(insulti, parolacce e bestemmie).

•

Utilizza ciò che è tuo: non ti appropriare di cose altrui. Se ne hai bisogno chiedi in
prestito.

•

Rispetta la casa e i suoi oggetti.
o Non rompere gli oggetti
o Utilizzali per lo scopo per cui sono stati costruiti
o Rimettili dove li hai presi
o Limita il loro utilizzo nelle aree consentite
o Non scrivere o disegnare sopra le superfici

•

La camera da letto serve per dormire e studiare: tieni pulito il tuo spazio e non
portare cibo e oggetti dalle altre stanze (es. Bicchieri e tazze, Piatti e posate, Sedie)
o Non si fuma in camera
o Non si buttano oggetti dalle finestre
o Alle 00.00 ognuno in camera sua, in silenzio.

•

Avrai il tuo bagno, condiviso con altre persone.
o Lo dovrai lasciare sempre pulito
o Non potrai utilizzare bagni diversi
o Non si fuma in bagno

•

È vietato fumare in tutti gli spazi interni.
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•

È vietato portare e/o consumare alcool e droghe, oltre che dal regolamento interno,
anche dalla legge dello stato. Sono previsti dei test ad uno interno per verificare l’uso
di sostanze o alcool nel caso di sospetto uso.

•

Le uscite sono consentite dalle 13 alle 21. Firma il registro specificando l’orario di
uscita/rientro ed il luogo preciso (es. “Centro”, “Stazione”, “fiera”). Le uscite fuori
orario vanno concordate con l’educatore di riferimento ed il tutore, almeno due
giorni prima. Nel periodo estivo ci potranno essere delle modifiche.

•

Orari di ritiro pasti:
o COLAZIONE: 7:30-10
o PRANZO: 12:30-12:40
o CENA: 19:30-19:40, ad eccezione del weekend

•

Ogni settimana riceverai un pocket money in funzione di tre aree:
o presenza scolastica
o frequenza del tuo turno di pulizie e lavori extra
o Ordine degli ambienti e cura personale

Data
________________

Firma
__________________
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