
REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali. Il socio-allievo, con la sottoscrizione della  
richiesta d’iscrizione alla scuola, ne fa proprio il contenuto.

Premessa Le aule, i servizi, le parti comuni, la segreteria, la biblioteca, le sale studio e il materiale didattico sono 
messi a disposizione degli studenti con l’obiettivo di consentire a tutti, e soprattutto agli studenti fuori sede, di  
compiere i propri studi presso la Scuola Cassiopea in un ambiente confortevole e dignitoso. La sede operativa è 
gestita secondo criteri che garantiscano la realizzazione di diversi obiettivi didattici: l'allenamento, lo studio e la  
performance pubblica, offrendo logistica e strumentazione di base, nonché l'incontro, la convivenza e l'integrazione 
a scopi educativi e culturali. L'allievo iscritto ai corsi dell'Accademia, per tutto il periodo di frequenza, acquisisce il  
completo godimento dei locali della scuola salvo i limiti imposti dalla vigente normativa, da esigenze di sicurezza ed 
igiene, dal rispetto dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 1 Cassiopea è un'Associazione Culturale e la frequenza ai corsi e alle attività è strettamente riservata ai 
soci. E' fatto assoluto divieto di introdurre a qualsiasi titolo nelle aule terzi non associati o di utilizzarla in comune 
con terzi. La violazione di tale obbligo comporterà per lo studente la decadenza immediata dallo status di socio,  
restando inoltre a suo carico le eventuali conseguenze civili e penali.

Articolo 2 All'interno dei locali della scuola, lo studente deve impegnarsi ad un comportamento civile ed educato,  
rispettoso dell’integrità personale e della dignità altrui, nonché dell’integrità e del decoro dei luoghi in cui si svolge 
la vita accademica, evitando che sia disturbata in qualsiasi modo la tranquillità degli altri. Chi non si attenga a tali  
disposizioni potrà essere allontanato dalle lezioni, con perdita della Quota Corso annuale.

Articolo 3  Borse, cappotti, abiti e scarpe dovranno essere depositati negli ambienti adibiti a spogliatoi. Nell'aula  
sono d'obbligo tenuta accademica e scarpe da lavoro; gli allievi potranno condurre in aula solo il materiale didattico  
e una piccola borsa con gli oggetti di valore. La scuola non risponde degli oggetti di valore lasciati incustoditi. Lo 
studente può altresì chiedere alla segreteria di depositare oggetti di valore in cassaforte.

Articolo 4 L'allievo è tenuto a liberare delle sue proprietà aule, spogliatoi, scarpiere e parti comuni ogni sera alla  
fine delle lezioni o delle performance. Ogni studente potrà lasciare a scuola gli indumenti da lavoro, purché riposti  
in un apposito zainetto chiuso e sollevato dal pavimento. In caso contrario, il personale di servizio e i responsabili di  
segreteria cureranno il ritiro degli oggetti abbandonati, che resteranno a disposizione degli aventi diritto per una  
settimana. La Scuola non risponde dei beni abbandonati di cui non sia data sollecita comunicazione dallo studente.

Articolo 5 Ciascun allievo è responsabile della buona conservazione delle aule della scuola, nonché di servizi e 
spogliatoi, delle zone comuni, degli arredi, del materiale didattico, dei costumi, degli infissi ed impianti, dei 
pavimenti e delle pareti. E' preciso obbligo dell'allievo dare tempestivamente comunicazione in segreteria di 
qualsiasi danneggiamento o mal funzionamento del quale sia venuto a conoscenza. L'allievo deve lasciare gli spazi  
nelle stesse condizioni igienico-sanitarie e di conservazione in cui li ha trovati. Eventuali costi per la riparazione dei  
danni arrecati saranno addebitati al responsabile e andranno rimborsati alla Scuola. In caso di inadempienza la  
Direzione si riserva di sospendere l'allievo dalle lezioni fino al pieno adempimento degli obblighi stabiliti.

Articolo 6 È vietata l'introduzione nella scuola di fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento di vivande, stufe, 
refrigeratori o altri piccoli elettrodomestici, nonché apparecchi radio e televisivi. E’ inoltre vietato l'uso di telefoni  
cellulari e la loro messa in carica; gli apparecchi mobili dovranno quindi essere tenuti spenti fintanto che si stanzi  
negli ambienti scolastici. L'allievo potrà altresì fornire il numero di telefono urbano della scuola ai propri familiari,  
per comunicazioni urgenti.



Articolo 7 Ai responsabili di segreteria spetta il compito di far rispettare  le  suddette regole di convivenza e  di 
comunicare eventualmente alla Direzione le trasgressioni che dovessero verificarsi o ripetersi, per l'applicazione degli  
opportuni provvedimenti. Nel caso in cui non venga individuato il responsabile del danno, il costo per il ripristino allo  
stato dell’arte delle cose viene addebitato come segue:

a) danni all’interno di un'aula in un'ora precisa = addebito all'intera classe presente in quell'ora
b) danni all’interno di un'aula alla fine della giornata = addebito a tutti gli studenti presenti nell'aula quel giorno
c) danni agli spogliatoi/servizi igienici femminili = addebito a tutte le studentesse
d) danni agli spogliatoi/servizi igienici maschili = addebito a tutti gli studenti maschi
e) danni nelle aree comuni = addebito a tutti gli studenti dell'Accademia

Articolo 8 A tutti gli studenti, al momento dell'iscrizione, è richiesto un deposito cauzionale di € 200,00. Tale deposito  
sarà reso allo studente, senza interessi, successivamente alla fine del triennio a condizione che non sussistano debiti  
nei confronti  della Scuola.  La cauzione non verrà restituita nel  caso di abbandono volontario e anticipato,  e sarà  
trattenuta a titolo di caparra penitenziale. Qualora lo studente non si faccia carico del rimborso di eventuali danni  
arrecati alle strutture della scuola, nonché del ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di conservazione delle 
parti comuni, la cauzione potrà essere utilizzata anche per concorrere al risarcimento delle spese sostenute.

Articolo 9 L'allievo che intende assentarsi dalle lezioni è tenuto ad avvisare la segreteria tramite e-mail, telefono o  
sms, specificando il motivo dell'assenza. Il superamento delle assenze massime consentite comporterà l'esclusione 
dell'allievo dal saggio di fine anno e sue eventuali repliche/tour. L'assenza non giustificata e reiterata nelle stesse  
materie può comportare l’allontanamento definitivo dell'allievo dalla scuola. In caso di malattia o interventi chirurgici  
urgenti, sarà opportuno far pervenire alla scuola debita certificazione medica per la riduzione delle ore di assenza.

Articolo 10  Le lezioni cominciano in orario. Questo significa che sarà buona abitudine arrivare a scuola almeno un 
quarto d'ora prima dell'inizio della prima lezione, per prepararsi a lavorare. Gli Insegnanti si aspettano in classe. I  
ritardatari sono tenuti ad avvisare la segreteria tramite telefonata o sms e si atterrano alle disposizioni degli 
Insegnanti riguardo la facoltà di accedere o meno alla lezione.

Articolo 11 Sarà soggetto ad espulsione l'allievo che nel corso dell’anno scolastico partecipi a provini, casting, 
spettacoli teatrali, film, programmi televisivi o radiofonici, retribuiti e non, professionali o amatoriali senza il consenso  
della Direzione. La Direzione disapprova fortemente eventuali  offerte di lavoro proposte direttamente da docenti,  
visitatori o soci.

Articolo 12 Al fine di evitare di porre ostacoli alla corretta percezione della propria espressività corporea e facciale,  
durante le ore di lezione i capelli degli allievi/e dovranno avere un taglio curato e non dovranno scendere sugli occhi  
durante il lavoro. Gli allievi maschi dovranno presentare un aspetto curato, con la barba rasata.
Gli allievi/e dovranno osservare la massima pulizia della persona e cura della tenuta accademica; le unghie dovranno  
essere corte e prive di smalto. In sala sono da evitare orecchini, anelli e braccialetti; in particolar modo non sono 
tollerati i piercing e i dilatatori del lobo dell’orecchio.

Articolo 13  E' fatto obbligo agli allievi di attenersi e rispettare scrupolosamente le direttive dei protocolli  sanitari  
vigenti, in merito al contenimento del contagio da Covid-19. 

Articolo 14 Nel caso di comportamento scorretto da parte degli studenti, di gravi infrazioni agli articoli del presente  
regolamento, di assenze reiterate nelle stesse materie, di uscite o ritardi non segnalati, di allontanamenti ingiustificati  
dalle aule, i responsabili di segreteria segnaleranno alla Direzione le infrazioni riscontrate, per i provvedimenti 
disciplinari di competenza.

Articolo 15 All'interno dei locali della scuola:

1. È vietato manomettere gli estintori e qualsiasi altro sistema di sicurezza.
2. È vietato ostruire il passaggio dei corridoi e delle uscite, che devono essere lasciate sempre assolutamente 

libere.
3. È vietato introdurre nelle aule oggetti ingombranti o tali da danneggiare gli arredi, le pareti i pavimenti.
4. È vietato sporcare, ingombrare ed occupare in qualsiasi modo, anche temporaneamente, con materiali e 

suppellettili di qualsiasi genere, l’atrio d’ingresso od altri luoghi di passaggio.
5. È vietato gettare acqua o altri materiali sui pavimenti in legno o gettare qualsiasi oggetto dalle finestre.
6. È vietato provocare disturbo con urla e schiamazzi. Nelle aule è vietato condurre attività particolarmente 

rumorose con finestre o porte aperte.
7. È fatto assoluto divieto di asportare dalla scuola oggetti, libri, copioni, cd, materiale didattico o altro senza 

autorizzazione dei responsabili di segreteria.



8. È vietato utilizzare gli spogliatoi come deposito.
9. È vietato gettare oggetti o sostanze ingombranti nei WC e nei lavandini.
10. È vietato tenere nella scuola materie infiammabili, esplosive, corrosive o comunque tali da rappresentare un 

pericolo per le persone e le cose.
11. È vietato utilizzare stereo, stufe e materiale tecnico a chi non ne conosce le manovre.
12. È vietato utilizzare le uscite di sicurezza se non in caso di pericolo.
13. È vietato fumare e abusare di bevande alcooliche.
14. È vietato stanziare fuori dalle aule scalzi, o con i soli calzini. Il suddetto divieto è esteso anche alle scarpe da 

lavoro, qualora si acceda all'atrio esterno alla scuola.

Articolo 16  Per quanto concerne l’uso di Internet, nella scuola è disponibile il  servizio di connessione wireless; è  
concesso il  collegamento di un massimo di un dispositivo di ricezione dati (es. pc, smartphone o tablet)  per ogni 
studente.

Articolo 17 Ogni anno gli studenti dell'Accademia eleggeranno autonomamente un loro rappresentante per ciascuna 
classe e, unitamente, il rappresentante degli studenti per i rapporti con la Direzione e con il Consiglio dei Docenti.

Articolo 18 Ogni genere di comunicazione da parte della Direzione sarà affisso in bacheca. Sara buona abitudine degli  
allievi, e nel loro interesse, consultarla ogni giorno, all'entrata e all'uscita.


