
                                      

REGOLAMENTO AL TEMPO DEL COVID (settembre 2021)

ISCRIZIONE
 Annuale, obbligatoria e riservata agli studenti delle Scuole medie superiori.
 L'iscrizione avviene on line compilando il modulo presente nel sito di Student Point, per i minorenni 

occorre la firma di un genitore.

APPUNTAMENTI
Vengono prenotati in segreteria, o telefonicamente.
Lo studente si impegna con responsabilità a rispettare gli appuntamenti e a disdirli al più presto (possibilmente il 
giorno precedente) in caso di impossibilità, per permettere ad altri studenti di usufruire di quella lezione.
In caso di assenze ripetute, ingiustificate e/o non preavvisate, la Direzione si riserva di non assegnare più 
appuntamenti o di sospenderli per un certo periodo.
 Al momento della comunicazione dell’assenza lo studente dovrà prenotare un’altra lezione per la settimana 
successiva, altrimenti la perderà. Per alcune materie particolarmente richieste (come matematica) la Direzione 
sarà costretta a creare liste di attesa.

UTILIZZO DEL CENTRO
Lo studente iscritto:

1. può frequentare il Centro liberamente anche per lo studio individuale, con preavviso, qualora il centro 
possa garantire la giusta distanza di sicurezza (va evitato il sovraffollamento)

     
2. firmerà all'ingresso del Centro il foglio presenze in entrata e in uscita

3.  è tenuto al rispetto e all'ordine dei locali e dei materiali presi in prestito. Eventuali danni dovranno 
essere subito segnalati alla segreteria e risarciti da parte di coloro che se ne rendono responsabili

4.  aderisce e partecipa liberamente alle iniziative del Centro, è responsabile del proprio comportamento e 
del clima di studio e di silenzio.

N.B. Student Point Verona non svolge attività di custodia personale del minore e pertanto non risponde di 
eventuali danni o infortuni che possano verificarsi fuori dei locali del Centro o per cause imputabili allo studente 
stesso.
Si consiglia di consultare regolarmente il sito per informazioni.

EMERGENZA SANITARIA
1. Le lezioni saranno di 50’ lasciando un intervallo di alcuni minuti per sanificare i banchi.
    E’ richiesta perciò a tutti puntualità assoluta.
2. Chi arriva in anticipo attende fuori con distanziamento.
3. All’ingresso verrà misurata la temperatura e chi supera i 37°,5 verrà mandato a casa. Non verranno accolti         
    docenti e studenti con evidenti sintomi di tipo influenzale come tosse, raffreddore.
4. All’ingresso è fatto obbligo di igienizzare le mani dall’apposito dispenser.
5. All’interno saranno obbligatori il distanziamento e la mascherina.
6. Non possono accedere al Centro coloro che sono venuti in contatto con persone positive al Covid 19 in famiglia o
    all’esterno, in un periodo stabilito dalle disposizioni governative.
7. In caso di contagio o contatto con soggetto positivo al Covid 19 è fatto obbligo di comunicarlo tempestivamente 
    alla segreteria.
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