
Associazione sostenitori della pedagogia di Rudolf Steiner

REGOLAMENTO PER L’AFFITTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI

1. Tutte le persone maggiorenni e le Associazioni possono richiedere l’uso dei locali.

2. L’autorizzazione all’uso oppure all’affitto prolungato delle sale deve essere richiesto a Karla
Rossette al numero 079 544 46 04, tramite email ka.rossette@gmail.com oppure inserendo i dati
nel formulario del sito.

3. Sul contratto deve figurare in modo chiaro chi è il responsabile durante l’uso delle sale e, qualora
venissero causati dei danni alla struttura o ad oggetti presenti nelle sale, è necessario avvisare
tempestivamente Karla Rossette telefonando allo 079 544 46 04.

4. Si può disporre delle sale dalle ore 8.30 alle ore 24.00.

5. Dalle ore 22.00 sono vietati schiamazzi all’esterno degli stabili e il volume della musica deve
essere abbassato per evitare disturbi al vicinato.

6. Il grado di pulizia dello spazio al momento della conclusione dell’attività deve risultare come al
momento della consegna. È possibile richiedere che le pulizie vengano effettuate dalla scuola, in
questo caso viene richiesto un contributo supplementare che varia in base alle dimensioni della
stanza.

7. Sull’area scolastica e all’interno delle sale è assolutamente vietato fumare e consumare cibo.

8. Se l’attività proposta avviene al di fuori dell’orario scolastico il gestore degli affitti provvederà a dare
le indicazioni precise per il ritiro e la consegna delle chiavi. Lo smarrimento della stessa
comporterà un costo supplementare di Fr. 100.--.

9. Il gestore degli affitti può verificare in ogni momento l’uso corretto delle sale durante la loro
occupazione.

10. Questi spazi vengono condivisi da più persone, vi preghiamo quindi di rispettarli e di mantenerli in
ordine e puliti. Se nello spazio sono presenti tavoli, sedie o altro è necessario chiedere prima di fare
degli spostamenti.

11. Il Comitato dell’Associazione sostenitori della pedagogia di R. Steiner si riserva di adattare il costo
di locazione tenendo in considerazione lo scopo e l’intento dell’utilizzo.

12. Per quanto riguarda la palestra è obbligatorio l’utilizzo di scarpe da ginnastica con suole chiare e
pulite che vengono utilizzate esclusivamente in spazi interni. È inoltre severamente vietato
consumare cibo e bevande zuccherate come anche introdurre e utilizzare materiale esterno senza
previo consenso. Prima di lasciare la palestra bisogna sempre controllare che tutte le finestre
siano chiuse.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Via dei Paoli 36, 6648 Minusio, telefono 091 752 31 02 / fax 091 743 52 04
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