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REGOLAMENTO 2020-2021
1.

SOCIALIZZAZIONE
 L’ospite, che fa richiesta di essere accolta, riceve tutte le informazioni riguardo la Casa, la sua
“mission” di Acisjf, il presente Regolamento.
In particolare sarà invitata a partecipare alla vita della Casa secondo l’idea guida del progetto
”stare insieme”, sostenendo lo scambio e la comunicazione.
Per favorire una coabitazione serena e costruttiva, la Direzione invita ogni ospite a coltivare
relazioni aperte all’accoglienza, al rispetto reciproco e alla condivisione, a mantenere un
comportamento adeguato allo spirito e ai valori che animano la Casa.
Per essere parte attiva della comunità, l’ospite si impegna a partecipare alle iniziative che
potrebbero essere proposte.
L’abbigliamento e il linguaggio devono essere decorosi e rispettosi della Casa e dell’ambiente
comunitario.

2. STRUTTURA
 La Casa dispone di camere singole e posti letto in camere doppie con bagno interno o esterno
esclusivo; di sala studio, soggiorni ai piani con angolo ristoro; di cappella interna; di sala
ristorazione, locale cucina in condivisione, lavanderia-stireria, giardino interno.
3. SICUREZZA - CURA E RISPETTO DEGLI AMBIENTI
 L’Utente deve informarsi sulle procedure da seguire in caso di emergenza e prevenzione
incendi, prendere visione della cartellonistica affissa nei locali secondo la normativa vigente.
 L’Utente ad ogni uscita deve lasciare in portineria la chiave della propria stanza ed evidenziare
la l’assenza nel tabellone esposto in reception.

 L’Utente che intende pernottare fuori dalla Casa lascia apposita comunicazione scritta in
portineria, segnalando il recapito telefonico presso cui è reperibile e la data presunta di rientro;
dovendo posticipare la data del proprio rientro, lo comunica telefonicamente.
 L’Utente è responsabile della propria camera e degli arredi che vi si trovano. Ogni

arredo aggiuntivo deve essere autorizzato dalla Direzione, che nella veste di preposto,
valuta l’eventuale aggravio del rischio incendio.
La Direzione si riserva di verificare il sovraccarico delle stanze dovuto a cartoni o altri ingombri
che possono aumentare il rischio incendi, e di invitare l’ospite per iscritto a provvedere ad
soluzione congrua.
 Le apparecchiature elettriche e le duplicazioni di presa debbono essere sicure (marchiate CE o
IMQ) ed essere utilizzate esclusivamente seguendo le istruzioni del costruttore.
 Non è consentito appendere poster o cose simili sui muri, per non danneggiare l’imbiancatura.
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 Ogni Utente che determini un danno o un guasto deve prontamente comunicarlo alla
Direzione. L’Utente è responsabile personalmente (o in solido con la compagna di stanza) per i
danni arrecati alla propria stanza o ai luoghi di uso comune e dovrà provvedere al risarcimento.
Per il buon funzionamento del servizio, le utenti sono tenute a segnalare, in portineria con nota
scritta, ogni eventuale anomalia, guasto agli impianti.
 In caso di interventi tecnici o di periodiche pulizie, l’Utente deve facilitare il personale
nell'adempimento delle proprie mansioni. L’utente non può chiedere al personale alcun
servizio.
Ogni eventuale richiesta dovrà essere rivolta alla Direzione.
 Al momento della partenza definitiva, la camera va liberata da tutti gli effetti personali e
riconsegnata vuota ed in ordine come ricevuta. L’utente che riconferma per l’anno successivo
non può lasciare alcun effetto personale nella camera.
 NELLA STANZA È VIETATO:
 tenere frigoriferi;
 impiegare fornelli di qualsiasi tipo, ferri da stiro, scaldavivande, stufette elettriche;
 detenere liquidi o sostanze infiammabili;
 tenere televisori;
 riporre sui davanzali sacchetti o oggetti vari.
 È VIETATO INTRODURRE ALL’INTERNO DELLA CASA:
 qualsiasi tipo di animale;
 superalcolici;
 sostanze stupefacenti ;
 in ottemperanza all’art. 51 della Legge n. 3/2003, per motivi di sicurezza comune e di
salute, è, inoltre, vietato fumare all'interno della casa tranne che negli spazi esterni in aree
appositamente riservate.
La Direzione e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione si riservano il diritto di
verificare il rispetto di tali disposizioni e di eventuali ulteriori norme di sicurezza, che verranno
segnalate con apposite comunicazioni.
 Per esigenze di servizio, di sicurezza e di manutenzione, la Direzione dispone di una seconda
chiave di ciascuna stanza ed il personale della casa o i tecnici, in casi di necessità ed urgenza,
potranno entrare nelle stanze.
 La Fondazione non risponde di oggetti o denaro che l’Utente lascia nella stanza e negli spazi
comuni.
 In caso di malattia si veda l’Informativa Misure Covid 19 allegata al presente Regolamento.
 E’ presente nella casa un Kit di Primo soccorso, la cui custodia ed utilizzo sono delegati agli
incaricati.
 A tutela della salute delle Utenti è vietata la somministrazione da parte del personale della
casa di qualunque farmaco. Eventuali apparecchiature medicali (aerosol, termometri…)
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non sono a disposizione. Ogni ospite provvede a farmaci e dispositivi medicali di cui
potrebbe avere bisogno.
4. ORARI
 La Casa inizia l’attività di accoglienza martedì 1 settembre 2020 e termina sabato 31 luglio
2021.
 La casa è aperta, con presidio di portineria:
 da lunedì a venerdì dalle 06.30 alle 23.00
 sabato dalle 07.00 alle 24.00
 domenica e festivi dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 23.00
 Non si esclude che durante l’anno, riorganizzando in modo diverso il servizio della Casa,
i suddetti orari vengano modificati, in questo caso i nuovi orari saranno esposti in
portineria.
 Non sono previsti nè anticipi nè posticipi.



Dopo l’orario di chiusura è obbligatorio mantenere in ogni ambiente il silenzio.
In ogni ora della giornata è in ogni caso richiesto un comportamento rispettoso delle
esigenze di studio e riposo di ogni utente.
Gli orari di somministrazione dei pasti sono dal lunedì al venerdì:
 Prima colazione: h 06.45 – h 08.30
 Cena: h 19.15 – h 20. 30

5. SERVIZI
 MENSA
 Il servizio mensa è attivo nel periodo di apertura della casa.
Il menù è mensile e stagionale.
Eventuali intolleranze alimentari e/o allergie vanno segnalate e certificate secondo il
protocollo sanitario all’atto della iscrizione.


Il servizio di ristorazione è sospeso nei periodi:
da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 compresi
da Venerdì Santo 1 aprile 2021 a martedì 5 aprile 2021 compresi
Nei giorni festivi:
1 Novembre, 7-8 Dicembre 2020
2 Giugno 2021

 CONNESSIONE A INTERNET
L'accesso ad internet con navigazione di base è gratuito grazie ad una rete wireless. Non è
consentito la fruizione di contenuti in streaming o il download di film, musica o simili. Si esclude
ogni uso distorto e moralmente non corretto oltre che irrispettoso delle norme di Legge.
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 LAVANDERIA – STIRERIA
La lavanderia è attrezzata con macchine che vanno usate seguendo le regole di utilizzo stabilite.
Per motivi igienici, e di sicurezza, non è consentito lavare, stendere e stirare indumenti
all’interno della camera o in ambienti diversi da quelli indicati. Per stirare i propri indumenti, è a
disposizione un ferro da stiro in portineria.
 CHIAVI
L’Utente è responsabile delle chiavi e del badge a lei consegnate, in caso di smarrimento le
verranno addebitate:
€ 5,00 per le chiavi;
€ 10,00 per il badge.
 ACCESSO DI PARENTI ED AMICI
E’ consentito l’accesso di parenti ed amici solo fino alla reception.
Esclusivamente nel giorno dell’arrivo, un solo familiare può accompagnare l’ospite in camera,
alle condizioni indicate dalla Direzione.
 PULIZIE
 La pulizia della camera e del bagno è affidata all’utente che si procurerà personalmente
prodotti e attrezzature necessari.
 Il personale addetto, con preavviso, provvede alla pulizia della camera e del bagno
periodicamente. Per facilitare l’operazione, l’ospite si impegna a lasciare libera la camera
entro le ore 9.30.
 RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA
 Nella Casa si realizza la raccolta differenziata dei rifiuti, come da disposizione del Comune di
Milano. La raccolta dei sacchi viene curata dal personale, mentre la collocazione
differenziata deve essere eseguita dalle ospiti, ponendo in modo corretto i rifiuti negli
specifici contenitori posti ai piani.

Tutte sono obbligate a collaborare, essendo tali procedure richieste dai regolamenti
comunali, i quali prevedono nei confronti dei trasgressori sanzioni, che nel caso specifico
verranno suddivise sulle rette delle ospiti stesse.
 SERVIZIO DI SEGRETERIA
Le utenti sono tenute a rispettare, per tutte le pratiche amministrative l'orario della Segreteria,
dal lunedì al venerdì, ore 9.00 -12.00.
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6. ARRIVI E PARTENZE
 Procedure di check-in
I check-in si effettuano,
1.
entro le ore 18.00 ed è necessario comunicare alla Direzione tramite mail la data di
arrivo, soprattutto se ci sono variazioni rispetto alla prenotazione;
2.
I documenti di identificazione da presentare sono la carta di identità o il passaporto o
la patente e il codice fiscale, tutti tassativamente in corso di validità.
3.
Per completare il check-in, l’Utente deve presentare la documentazione sanitaria
richiesta e redatta dal proprio medico di base nell’anno in corso (vedi Informativa
COVID 19).
4.
Verrà inoltre richiesta la compilazione dei documenti e/o esenzioni per l’imposta di
soggiorno del Comune di Milano.
 Procedure di check-out
I check-out si effettuano entro le ore 10.00 .
Almeno il giorno precedente la partenza vanno saldati eventuali addebiti .
7. ISCRIZIONE
 Per l’iscrizione, l’Utente che desidera essere accolta nella Casa deve inviare mail di domanda di
ammissione indicando i dati anagrafici, recapiti (anche di un adulto referente), motivazione
della richiesta, il periodo esatto di permanenza secondo lo schema indicato al punto 9 Retta,
del presente Regolamento.


La permanenza nella casa non deve superare i 5 anni. L’età anagrafica non deve essere
inferiore ai 18 anni e superiore ai 25 anni.

 Ricevuta la notifica della effettiva disponibilità del posto da parte della Direzione, l’Utente, per
convalidare l’iscrizione, deve, entro cinque giorni dalla conferma dell’accettazione, inviare :
1. scheda di adesione debitamente compilata e firmata in tutte le sue parti, in formato
PDF.
2. copia del documento di Identità e del Codice Fiscale in buona risoluzione e in formato
PDF.
3. attestazione del versamento della quota di iscrizione e della caparra come garanzia
d’iscrizione: QUOTA di ISCRIZIONE annuale € 100,00 - CAPARRA € 250.00
4. Attestazione del versamento anticipato della rata del primo mese di permanenza ed
equivalente a
a. € 800,00 Singola bagno privato
b. € 750,00 Singola con bagno privato esterno
c. € 650,00 posto letto in camera doppia con bagno privato.
 La caparra sarà resa se l’ospite avrà rispettato il periodo di permanenza sottoscritto nella
scheda di adesione e la regolarità dei pagamenti.
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 L’iscrizione è considerata effettiva e garantita solo con l’invio alla Direzione della
documentazione e attestazioni richieste, da effettuare entro 5 gg dalla conferma della
accettazione. Dopo tale termine o in caso di mancato pagamento la prenotazione decade e il
posto può essere assegnato ad altre.

8. RINUNCIA - DISDETTA –- RINNOVO
 RINUNCIA
 Nel caso di rinuncia scritta, entro 20 gg dal giorno in cui la prenotazione è convalidata, la
quota di iscrizione e la caparra non saranno resi, mentre la prima rata sarà resa nella misura
del 50 %.
 Nel caso di rinuncia scritta dopo i 20 gg dal giorno in cui la prenotazione è convalidata non
si ha diritto ad alcun rimborso.
 DISDETTA
 L’utente, che per qualsiasi motivo, lascia la casa prima della data di scadenza indicata nella
scheda di adesione è tenuta a darne preavviso di almeno 20 giorni dalla partenza
anticipata, comunicato in forma scritta, alla Direzione. Verrà trattenuta la caparra e
addebitata la rata del mese successivo.
 In caso di mancato preavviso entro i 20 gg dalla partenza anticipata, verrà trattenuta la
caparra e addebitata la rata dei due mesi successivi o comunque fino al termine del periodo
prenotato.
 RICHIESTA DI RINNOVO
 L’Ospite che intende prolungare la permanenza per i 5 mesi successivi deve dare
comunicazione scritta alla Direzione almeno 30 gg prima della data di scadenza del periodo
di permanenza concordato.
 RICHIESTA DI PERMANENZA BREVE
 In base alla disponibilità dei posti la Direzione si riserva la possibilità di accogliere ospiti per
un periodo breve di massimo un mese e non rinnovabile.

9. RETTA
RETTA riferita al periodo scelto dall’Utente tra i seguenti:
1° PENTAMESTRE
a. 01/09/2020 – 31/01/2021
b. 15/09/2020 – 15/02/2021
c. 01/10/2020 – 28/02/2021

2° PENTAMESTRE
a. 01/02/2021 – 30/06/2021
b. 15/02/2021 – 15/07/2021
c. 01/03/2020 – 31/07/2021
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Tipologia della camera
Singola con bagno privato
Singola con bagno privato esterno
Posto letto in doppia con bagno
privato

Tariffa trattamento di mezza pensione
per un pentamestre
€ 4000
€ 3750
€ 3250

RETTA riferita al periodo BREVE:
Quota giornaliera:
€ 50,00 pernottamento e 1^ colazione
€ 10,00 cena su prenotazione

Quota mensile:
Tipologia della
camera

Tariffa trattamento di mezza
pensione

Singola con bagno
privato

€ 900

Singola con bagno
privato esterno

€ 850

Posto letto in doppia
con bagno privato

€ 750

La retta sarà suddivisa in 5 rate mensili
La rata decorre dal 1° giorno del mese
Nella retta sono compresi i seguenti servizi, i cui singoli costi non sono scorporabili:
 Prima colazione e cena dal lunedì al venerdì (catering)
 Uso di cucina
 Uso di lavanderia e stireria
 Biancheria da letto e cambio settimanale
 Pulizia degli spazi comuni
 Pulizia periodica delle camere e dei bagni
 Riscaldamento
 Climatizzazione sala mensa
 Copertura assicurativa per infortuni
Tutte le tariffe sopraindicate sono per persona, comprensive di IVA di legge.
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Il versamento della rata mensile deve essere effettuato entro il 5 di ogni mese.
Il pagamento delle rate va effettuato a mezzo bonifico bancario con valuta fissa entro la scadenza suddetta,
indicando sempre il nominativo dell’ospite e la causale del versamento. intestato a:
Dall’Italia:
FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE –MILANO
IT 34 O 03111 01664 000000009604
Da altri Paesi:
FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE – MILANO
IT 34 O 03111 01664 000000009604
THROUG BLOP IT 22

Milano, _____________

Firma per accettazione ________________________

