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REGOLAMENTO INTERNO 
 

Situazione di 

partenza 

Il Convitto della Scuola cantonale grigione (SCG) fa parte dei centri abitativi e mense dell'Ufficio 

della formazione medio-superiore (UFMS). Conformemente all'art. 9 cpv. 2 dell'ordinanza con-

cernente i pensionati nel settore delle scuole medie superiori (OPSMS; CSC 425.170), il regola-

mento interno definisce la procedura disciplinare. 

Principio Il nostro obiettivo consiste nell'offrire agli ospiti un alloggio nel quale possano crescere e sentirsi 

a proprio agio. La gestione degli ospiti è organizzata in modo tale che questi ultimi siano stimolati 

ad assumere le proprie responsabilità e un comportamento sociale nei confronti degli altri ospiti. 

Abbiamo cura dei locali e del mobilio a nostra disposizione. 

Programma 

quotidiano 

ore 07.00 - 08.30 Colazione nel refettorio 

ore 8.00  Inizio della pulizia delle camere  

ore 11.15 - 13.30 Pranzo nella mensa Münzmühle 

ore 17.45 - 18.30 Cena nel refettorio 

ore 22.00  Quiete notturna nel Convitto in generale 

ore 23.00 Quiete notturna nei settori di soggiorno pianterreno, 3° e 6° piano 

Presso la mensa Münzmühle, dalle 11.45 alle 12.45 il team di assistenza del settore abitativo è 

a disposizione degli ospiti per la consegna dei badge e per le questioni organizzative. 

Pasti La partecipazione ai pasti principali è obbligatoria. Le assenze devono essere notificate il più 

presto possibile al team di assistenza del settore abitativo. Se l'assenza viene notificata con 

almeno 24 ore di anticipo, rivolgendosi al team della mensa può essere ordinato un pasto da 

asporto equivalente. 

Rumore Durante tutta la giornata il rumore nell'edificio e nei suoi dintorni deve essere mantenuto a un 

livello possibilmente basso per rispetto nei confronti degli altri ospiti. Dalle ore 22.00 vige la 

quiete notturna ad eccezione delle zone di soggiorno. 

Offerta di spazi  

e orari 

Pianterreno esterno,  

riparo per biciclette 24 h a pagamento 

Pianterreno sala fitness ore 08.00 - 22.00 a pagamento 

Pianterreno attrezzi sportivi / locale di asciugatura 24 h a pagamento 

Pianterreno sala per seminari ore 08.00 - 23.00   badge in prestito 

Pianterreno atelier ore 08.00 - 23.00 a pagamento 

Pianterreno locali musica 1-3 ore 08.00 - 22.00 a pagamento 

Pianterreno sala giochi ore 08.00 - 23.00 

Pianterreno locale di studio ore 08.00 - 23.00 

3° piano cinema ore 08.00 - 23.00 

6° piano ufficio ore 08.00 - 23.00 

6° piano consumazione di pasti propri 24 h chiedere la chiave 

  per la cucina 

6° piano locale di soggiorno ore 08.00 - 23.00 

Uscita Il badge degli ospiti maggiorenni non ha alcuna limitazione per quanto riguarda l'orario di rientro. 

In caso di rientro dopo le ore 21.00, gli ospiti non ancora maggiorenni devono richiedere un 

badge per le uscite. Gli ospiti di età inferiore ai 16 anni ricevono un badge per le uscite previo 

consulto con i genitori. 

Immediatamente dopo il rientro, il badge deve essere depositato nell'apposito contenitore collo-

cato al 3° piano. Al rientro l'ospite inserisce il suo nome nella lista delle uscite. I badge sono 

personali. Non possono essere prestati o utilizzati per consentire ad altre persone di accedere 

al Convitto. 

Pernottamento 

esterno 

Un pernottamento esterno va annunciato entro le ore 22.00 al team di assistenza del settore 

abitativo. Per minorenni ciò è possibile solo previo consulto con i genitori. 

Centri abitativi e mense CAM 

Arosastrasse 32 

7000 Chur 
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Fine settimana Durante le vacanze scolastiche e i fine settimana il Convitto e la mensa Münzmühle rimangono 

chiusi. In occasione di 3 - 4 eventi scolastici all'anno gli ospiti possono dormire nelle loro camere 

la notte tra il venerdì e il sabato (non vengono serviti pasti). La direzione del settore abitativo 

può autorizzare altri pernottamenti durante i fine settimana addebitando una tassa corrispon-

dente alle spese secondo il listino dei prezzi. 

Domenica sera Gli ospiti firmano la lista presente al pianterreno o al 9° piano tra le ore 18.30 e le ore 22.30. Gli 

ospiti che la domenica non rientrano presso il Convitto lo comunicano alla persona responsabile 

della sorveglianza (tel. 081 257 58 58) entro le ore 20.00. Gli ospiti che non si presentano ven-

gono cercati a partire dalle ore 22.30. Per prima cosa si tenta di contattarli sul loro cellulare. In 

caso non si riesca a contattarli, si informano telefonicamente i genitori. 

Venerdì sera Il Convitto è aperto fino alle ore 19.00 (non viene servita la cena). Prima di lasciare l'edificio 

bisogna chiudere le finestre, abbassare le tapparelle e spegnere le luci. Prima delle vacanze 

vanno anche spenti gli apparecchi elettrici. 

Malattia 

Incidente 

Chi non sta bene o è malato deve informare immediatamente il personale di assistenza. Di notte 

rivolgersi al numero di emergenza 081 257 58 58. 

Fumo Ad eccezione della zona fumatori segnalata, su tutta l'area è vietato fumare nonché utilizzare 

sigarette elettroniche o utensili simili. Per chi ha meno di 16 anni, fumare è consentito solo con 

l'autorizzazione dei genitori. 

Alcol 

droghe 

Su tutta l'area del Convitto sono vietati la detenzione e il consumo di alcol e droghe. Questo 

divieto vale anche per tutti i prodotti a base di CBD non prescritti da un medico. 

Visite Le visite in Convitto sono gradite tra le 09.00 e le 21.00. Gli ospiti sono responsabili per il com-

portamento dei loro visitatori. Eventuali pernottamenti devono essere in ogni caso discussi con 

la direzione del settore abitativo e autorizzati da essa. A seconda dell'età (ospite/visitatore) è 

anche necessario il permesso dei genitori. 

Mobilio Se vi è l'intenzione di portare con sé mobili privati o grandi apparecchi elettrici è necessario 

discuterne in precedenza insieme alla direzione del settore abitativo. 

Danni Chi causa dei danni o perde il badge deve pagare le relative spese di riparazione o di sostitu-

zione.  

Ulteriori dispo-

sizioni 

Nel foglio allegato "Organizzazione dell'attività del Convitto", le direzioni del settore abitativo e 

del settore vitto possono emanare altre disposizioni al fine di adeguare in maniera flessibile il 

regolamento interno alle necessità e alle strutture in continua evoluzione. Il listino prezzi e le 

regole per l'arredamento costituiscono ulteriori parti integranti del regolamento interno. 

Comporta-

mento contrario 

alle regole 

In caso di infrazioni al regolamento interno, di mancato rispetto delle disposizioni del personale 

o in generale di infrazioni alle leggi vigenti in Svizzera, il responsabile del settore abitativo non-

ché il responsabile del settore mense possono disporre misure adeguate. Tra queste rientrano: 

in casi sospetti, controlli della camera in presenza dell'ospite o dei genitori/detentori dell'autorità 

parentale, convocazione per svolgere lavori di pulizia o simili, richiamo scritto, colloquio con i 

genitori e/o la direzione scolastica, presentazione di una richiesta di esclusione al responsabile 

della sezione centri abitativi e mense UFMS. 

App per le 

emergenze 

In caso di emergenza, gli ospiti vengono informati tramite l'app per le emergenze del Convitto. 

L'installazione dell'app per le emergenze è obbligatoria per gli ospiti. 

Entrata in vi-

gore 

Il regolamento interno entra in vigore all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e sostituisce quello 

precedente. 
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