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C. Patto di corresponsabilità
Ogni studente/studentessa si impegna a:
1. Frequentare con regolarità tutte le lezioni e le attività previste nel programma del Campus
2. Comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti del direttore, dei docenti, dei collaboratori e
degli altri studenti che partecipano al campus.
3. Utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli.
4. Rispettare le strutture alberghiere e sportive senza arrecare danni agli edifici e alle attrezzature messe a
disposizione.
5. Dimostrare lealtà nei rapporti interpersonali e nella vita del campus
7. Essere puntuali alle lezioni
8. Avere con sé il materiale didattico e l’abbigliamento sportivo richiesto.
9. La frequenza alle lezioni e alle attività è obbligatoria per tutti e regolata dall’orario previsto e pubblicato
sul sito www.campusmfs.it
10. Durante la permanenza al Campus nessuno studente minorenne o maggiorenne può uscire dalla
Struttura Alberghiera senza autorizzazione del direttore del Campus
11.Rispettare le indicazioni e i protocolli relativi al contenimento del Covid19
12. Per qualsiasi richiesta o segnalazione specifica è sempre necessario comunicarlo ai responsabili del
Campus
13. È vietato scrivere frasi ingiuriose, volgari o lesive della sensibilità altrui.
14. È vietato riprodurre simboli e/o scritte che rimandino a ideologie che possono ledere la sensibilità civile
altrui.
15. Gli studenti sono invitati al rispetto delle “Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro” emanate ai sensi
delle disposizioni vigenti. Non è permesso il consumo di bevande alcoliche o stupefacenti.
16. In caso di violazione delle norme inserite nel patto di responsabilità e del regolamento della Struttura
Alberghiera ospitante sono previste sanzioni temporanee pensate in modo proporzionale alla infrazione e
atte, dove possibile, a riparare il danno arrecato.
Le sanzioni possono essere:
Risarcimento danno (in caso di danneggiamenti di strutture, macchinari e sussidi didattici)
Allontanamento dal Campus
In ogni caso verrà comunicato alla famiglia la reale situazione e comunicata ad essa la sanzione presa dal
Direttivo del Campus.
Data, _________________________________
Firma dello Studente (minorenne o maggiorenne) ______________________________________________
Firma di un genitore ______________________________________________________________________
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