
REGOLAMENTO PDG MISSION SCHOOL 
(Regolamento 1 gennaio 2020) 

	
Il presente regolamento, adottato dalla PDG MISSION SCHOOL, ha lo scopo di rendere sicura e buona la 
permanenza di ogni studente all’interno della scuola. Pertanto, è vietata la modifica, l’aggiunta, l’esclusione e la 
libera interpretazione dello stesso. Esso si basa sui seguenti principi: 
 
• Tutti devono conoscere ed applicare le linee guida da seguire nei diversi ambiti. 
• Crediamo in un nuovo standard spirituale e caratteriale per una nuova generazione che porterà gloria a Dio 

attraverso la propria vita. 
 
Art. 1 - NORME GENERALI 
• Il comportamento corretto all’interno e all’esterno della scuola deve caratterizzare i rapporti tra studenti e con gli 

educatori. 
• Il calendario scolastico deve essere rispettato integralmente. 
• Gli studenti devono presentarsi alle lezioni in orario, muniti del materiale didattico necessario e vestiti in modo 

proprio e adeguato. 
• Ogni studente dovrà avere massima cura del materiale didattico. 
• La conservazione dell’arredo scolastico e l’ordine delle aule sono affidati alla buona educazione e al senso di 

responsabilità degli studenti, che devono riparare e rispondere di ogni eventuale danno. 
• Al termine di ogni lezione l’aula deve essere lasciata in condizioni ordinate e civili, spegnendo le luci e chiudendo 

le finestre. 
• Alla ricezione della terza nota, è previsto l’esercizio di sanzioni disciplinari. 
 
Art. 2 - RINUNCIA / ABBANDONO 
• Lo studente che rinuncia alla partecipazione alla scuola non ha diritto ad alcun rimborso. 
• Lo studente che per qualunque motivo abbandona la scuola nel corso del suo svolgimento non ha diritto ad 

alcun rimborso per i giorni non goduti. 
 
 
Art. 3 – SMARRIMENTO 
• La scuola non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti 

personali dei partecipanti prima, durante e dopo l’espletamento dell’attività scolastica. 
• La scuola non è responsabile del denaro e degli oggetti che gli studenti portano con sé  e raccomanda ad 

ognuno di rispettare le cose altrui con prudenza. 
 
Art. 4 -  ESPULSIONE DELLA SCUOLA 
• Ci riserviamo l’onere di allontanare dalla scuola i soggetti che non osservino le regole di comportamento e che 

non rispondano ai requisiti per una sana e tranquilla convivenza. Ciò si rende necessario per garantire la salute, 
l’equilibrio e la tutela sia del singolo partecipante che dell’intera comunità. 

 
Art. 5 – DIVIETI 
• È assolutamente vietato uscire o allontanarsi dalla struttura senza comunicare a chi di competenza. 
• È vietato portare a scuola oggetti impropri e pericolosi per la comunità. 
• È vietato l’uso di telefoni cellulari e altri strumenti digitali non specificatamente utilizzati a fini didattici. 
• È vietata l’introduzione di alcol, stupefacenti e materiale pornografico all’interno della scuola, pena l’immediata 

espulsione. 
• È assolutamente vietato introdursi, in qualunque momento della giornata, nelle camere di allievi del sesso 

opposto. 
• È assolutamente vietato ospitare nella propria camera persone esterne alla scuola. 
• È vietato apportare cambiamenti alle camere (spostamenti di letti, cambi camere). 
• È vietato assumere comportamenti che comprendono azioni di bullismo nei confronti altrui. 
 
Art. 6 - DISCIPLINA 
• Durante lo svolgimento dei corsi è richiesta la massima disciplina. Gli incaricati sono i soli soggetti autorizzati alla 

sorveglianza e al mantenimento del rispetto della suddetta regola. Alcune indicazioni, a mero titolo 
esemplificativo, potrebbero essere relative all’uso di un abbigliamento adeguato o all’assunzione di 
comportamenti che potrebbero risultare dannosi per sé o per gli altri. 

 
• Ogni studente è tenuto a seguire le indicazioni degli incaricati. In particolare: 

1. A non utilizzare gli attrezzi per scopi diversi da quelli per cui sono messi a disposizione; 



2. A non provocare situazioni di pericolo per sé e/o per altri; 
3. A non infastidire con comportamenti scorretti gli altri frequentatori della scuola; 
4. A osservare le elementari norme di igiene e di sicurezza. 

 
• Lo studente è responsabile di ogni eventuale danno arrecato, direttamente o indirettamente, alla struttura, alle 

attrezzature in essa contenute e ad altri frequentatori del centro, nonché del danno causato da terzi per sua 
colpa. 

 
• La direzione riserva al proprio insindacabile giudizio la facoltà di interrompere definitivamente la partecipazione di 

uno studente alla PDG MISSION SCHOOL per qualsiasi motivo sopraggiunto successivamente all’iscrizione (a 
mero titolo esemplificativo: mancato rispetto delle regole, diverbi con altri partecipanti, ecc..). 

 
Art. 7 – ABBIGLIAMENTO 
• Ricordiamo di mantenere un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto. Nello specifico, sono da evitare 

shorts, maglie corte, trasparenze, abbigliamento aderente e scollature. Ci riserviamo il diritto di richiamare 
qualora questa regola non fosse rispettata. 

 
 
Art. 8 - ASSICURAZIONE 
• L’Assicurazione non sarà attivata senza la documentazione di cui al punto successivo. Inoltre il genitore 

dell’iscritto accetta di rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedente i massimali previsti dal contratto in 
essere con la compagnia assicurativa della PDG MISSION SCHOOL. 

 
Art. 9 - CERTIFICATO MEDICO 
• Ogni partecipante dovrà consegnare, entro il giorno dell’arrivo al camp, un certificato medico per attività ludico 

ricreativa o per attività sportiva non agonistica ed un’eventuale dichiarazione (consigliata, ma non obbligatoria), 
firmata dai genitori, riguardante eventuali allergie o terapie medicinali. 

• La PDG MISSION SCHOOL non è responsabile della perdita/furto di eventuali oggetti di valore lasciati incustoditi 
all’interno della struttura. 

 
Art. 10 - DIETE 
• Solo i partecipanti con allergie, intolleranze alimentari o problemi di salute possono richiedere, tramite certificato 

medico, una dieta particolare. In assenza di tali patologie non si forniscono varianti al menù. 
 
Art. 11 - ASSENZE 
• Le giornate perse per cause personali del partecipante non potranno essere recuperate nelle successive 

settimane, salvo il caso in cui lo studente dovesse mancare per l’intera settimana pagata. 
• In caso di ritiro volontario dello studente non è previsto alcun rimborso. 
 
Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
• Ogni partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
• Tale consenso approverà l’utilizzo di fotografie e video che ritraggono il partecipante per gli scopi connessi alla 

documentazione delle attività della scuola e alla promozione, corrente e futura, del progetto stesso, senza alcun 
compenso e senza limite di spazio e di tempo. 

• Il presente consenso, infine, autorizza alla prenotazione di biglietti aerei, navali e ferroviari per eventuali missioni 
nazionali attraverso la retta d’iscrizione versata. 

 
La Direzione richiede ad ogni partecipante il rispetto del presente regolamento e si riserva la facoltà di modificarlo 
qualora ne venisse riscontrata la necessità, dandone preventiva comunicazione agli iscritti. 
 
 

CON LA FIRMA SUL PRESENTE REGOLAMENTO, OLTRE CHE SUL MODULO DI ISCRIZIONE, IL RESPONSABILE DEL 
MINORE PARTECIPANTE DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO ED ACCETTATO IN OGNI SUA PARTE IL 
PRESENTE REGOLAMENTO. 

Palermo, __________________________      

Firma _____________________________ 
 

 


