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La casa dell’apprendista sostiene lo sviluppo dei giovani nel processo di divenire
adulti responsabili, con rispetto reciproco e apprezzamento di valori.

1.

Orari di apertura
• Domenica:
• Lunedi a giovedi:
• Venerdi:

19.00 – 23.00
10.00 – 13.30 e 17.00 – 23.00
10.00 – 13.30

2.

Supervisione
• Un supervisore è presente mentre l’orari di apertura.
• La direzione della casa (con qualifiche pedagogico-sociali) vive nella casa.
• Con ogni singolo ospite sarà stipulato un contratto per il soggiorno. Esigenze
individuali di supervisione saranno regolate in modo specifico.

3.

Orario dei pasti
• Colazione:
a partire dalle ore 05.00
• Pranzo:
dalle ore 12.15
• Cena:
dalle ore 18.30
• La colazione e il pranzo sono facoltativa. La cena è obbligatoria.

4.

Cucinare da soli
• Nel soggiorno è a disposizione una cucina, che potrà essere utilizzata nel corso del
fine settimana. (venerdi sera fino a domenica sera)
• Durante la settimana non è permesso cucinare.

5. Locali comuni/tempo libero/sport
• Sono a disposizione i seguenti locali comuni:
soggiorno con bigliardo, tavolo da gioco, chiosco, Speed-Hockey, locale musica, locale
TV, locale fitness con macchine e locale per giocare a ping-pong, freccette e calcetto.
• D’estate si può utilizzare anche il giardino con slackline.
• Nell’Arena Promulins in base alla stagione sono a disposizione campo da calcio, da
hockey, parete per arrampicare, beach volley e una pista da skateboard.
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6.

Regole per le uscite
• Sino al compimento del 18.mo anno tutti possono uscire fino alle ore 23.00.
• Fra 18 e 20 anni è concesso uscire fino alle ore 24.00.
• Al compimento del 20.mo anno l’uscita è libera.
• Tutti sono obbligati a registrare la propria uscita sulla lista delle uscite.
• Su richiesta, la direzione della casa può concedere un prolungamento dell’uscita
(feste delle aziende, eventi, cinema, etc.).
• Genitori e insegnanti possono richiedere una limitazione di queste regole (in accordo
con la direzione della casa).

7.

Quiete notturna
• Alle ore 22.00 nell’intera casa vige la regola della quiete notturna. In una casa, dove
convivono insieme così tante persone, è importante il rispetto reciproco.

8.

Regolamento delle visite
• I visitatori esterni possono restare nelle camere sino alle ore 22.00.
• I visitatori interni fra maschi e femmine possono restare sino alle ore 22.00.
• Altre persone non possono pernottare nella camere, e le camere non possono essere
subaffittate.
• I visitatori dei residenti possono trascorrere la notte in casa dopo aver consultato la
direzione della casa a pagamento

9.

Biancheria
• Gli studenti portano la loro biancheria da letto privata (duvet, cuscini, copripiumini e
coprimaterasso).
• A ospiti con soggiorni brevi viene fornita la biancheria.
• Per il lavaggio della biancheria privata sono responsabili gli ospiti stessi.
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10. Pulizia e lavanderia
• La pulizia della camera avviene una volta la settimana (pulizia sommaria).
• I bagni sui piani vengono puliti ogni giorno da lunedi a venerdi.
• Per i giovani è a disposizione una lavatrice più una asciugatrice.
11. Alcool e altre droghe
• Il consumo, commercio e conservazione di alcool e altre droghe è proibito su tutta
l’area della casa.
12. Fumo
• È consentito fumare solo all'esterno
13. Armi
• Armi (vere o imitazioni) non sono ammesse nella casa dell’apprendista.
14. Apparecchiature
• L’utilizzo di apparecchi radio e televisori e consolle per giochi elettronici è libero. Ogni
apparecchio deve essere regolato con livello di volume da camera.
• Altri apparecchi elettrici come tostapane, riscaldamenti, bollitori a immersione,
macchine da caffè etc. non possono essere utilizzati, per regole anti-incendio.
• Sono ammessi bollitori con sicurezza anti-incendio e piccoli frigoriferi non chiudibili a
chiave, senza scomparto freezer.
15. Internet/WLAN
• Internet/WLAN è a disposizione gratuitamente in tutta la casa.
• L’impianto è spento dalle ore 00.00 alle 05.00.
16. Animali domestici
• Gli animali domestici non sono ammessi.
17. Parcheggi
• Essendo a disposizione solo pochi parcheggi, le auto devono essere parcheggiate nei
parcheggi ufficiali del Comune di Samedan (parchimetro).
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18. Comportamento in caso di malattia
• In caso di malattia, gli studenti si annunciano di persona presso il datore di lavoro, e
anche presso la direzione della casa, che provvederà a fornire le cure necessarie.
• Se c'è il rischio di infezione (soprattutto in una camera doppia), lo studente deve
andare a casa e curarsi lì.
19. Responsabilità dei genitori
• Gli studenti che arriveranno il lunedì mattina, nella notte fra domenica e lunedì sono
sotto la responsabilità die genitori o dei loro rappresentanti legali.
• Chi durante la settimana trascorrerà la notte fuori dalla casa, dovrà avere il permesso
dei genitori e della direzione della casa.
20. Responsabilità
• Per danni di negligenza o intenzionali è responsabile la persona che li ha causati.
• Si consiglia la stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile.
• La casa dell’apprendista Engiadina non risponde di oggetti di valore persi, che non
sono stati chiusi a chiave nell’armadio personale.
• La casa dell’apprendista Engiadina ha un’assicurazione domestica per ogni studente
sino a un massimo di CHF 2’000.00.
• Se la casa dell’apprendista Engiadina dovesse subire un danno grave, essa non è
assicurata per fornire un’altro alloggio/vitto agli studenti.
• Tali costi in totale vanno a carico degli studenti/genitori.
21. Provvedimenti disciplinari
• Un’infrazione contro il regolamento della casa può provocare un’esclusione dalla
casa.
22. Contratto della camera
• Alla consegna della camera sarà stipulato un contratto con i genitori e gli studenti
(compresa la lista di mancanze).
• Residenti a lungo termine devono consegnare un certificato di residenza per il
permesso di residenza presso il Comune di Samedan.
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