Regolamento corso interaziendale e internato
(Valido dal 1° Luglio 2021)
1.

Principio

Il corretto funzionamento di un internato costituisce la base per una fruttuosa settimana di formazione. Nel
corso dei prossimi giorni ci sarà molto materiale didattico da elabora-re, sia dal lato teorico che dal lato
pratico. Pertanto, è importantissima la fase di recupero durante le ore di calma e durante le notti.
2.

Regolamento e chiave della stanza

Durante il Check-In ogni partecipante riceverà una chiave personale della sua stanza.







I bagni nelle stanze vengono controllati e puliti giornalmente dal personale mmts-bbz. Saranno
addebitati i costi di eventuali pulizie straordinarie.
I letti e i mobili non possono essere spostati e i meccanismi delle tapparelle non devono essere bloccati.
Gli effetti personali devono essere messi nell’armadio individuale nella propria stanza e deve essere
chiuso con la chiave personale.
Siete obbligati, sempre, significa non solo durante l’assenza dalla stanza, di tenere la porta chiusa a
chiave!
In caso di mancato rispetto delle regole della casa, mmts-bbz respinge qualsiasi responsabilità in caso
di furto!
Tassa in caso di perdita della chiave della stanza: CHF 500. -

Le chiavi devono essere restituite l’ultimo giorno di corso alle al docente. La biancheria da letto deve essere
tolta e posta sul letto. I rifiuti (soprattutto le lattine in alluminio e le bottiglie in PET) devono essere gettati
(negli appositi contenitori) prima di lasciare la stanza.
3.

Ripartizione della giornata del corso interaziendale

Orari corsi A + B
Orari corsi C + D

08h00 alle 12h00 / 13h00 alle 17h00
08h00 alle 12h10 / 13h10 alle 17h00

Pause
Matino
09h50 alle 10h10
Pomeriggio
15h00 alle 15h20
(oppure su disposizione dei relatori)
Orario servizio pasti
Colazione
07h15 alle 07h50
Pranzo
12h00 alle 12h45
Cena
17h30 alle 18h00
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4.

Uscite






Dalle ore 21.00 nessuna musica fuori.
Dalle ore 22.00 la legge sul riposo notturno si applica.
Dalle ore 23.00 tutti i partecipanti ai corsi devono essere nelle loro stanze personali.
Dopo questo orario, nell’internato deve assolutamente regnare la quiete notturna e i locali di soggiorno
restano chiusi.
L’entrata principale viene chiusa alle ore 19:00. Tuttavia, è ancora possibile accedere con la chiave
personale della stanza.
È assolutamente vietata la permanenza nei locali al di fuori dalle stanze attribuite durante l’orario
dalle ore 23:00 alle 06:00! Sono incluse anche tutte le altre stanze e tutti i locali dell’internato,
compresi i corridoi dell‘mmts-bbz (Fatta eccezione in caso d’emergenza / allarme antincendio, ecc.).




5.

Visitatori esterni




È vietato alle persone esterne di soggiornare nell‘mmts-bbz.
Visite da parte di familiari o persone associate all‘azienda di formazione devono essere segnalate
precedentemente al segretariato.

6.

Fumo / alcol / droghe



Su tutta l’area dell‘mmts-bbz, in tutte le aule di formazione, nei corridoi, nei locali di soggiorno e nelle
stanze dell’internato è severamente vietato introdurre (anche contenitori vuoti) e consumare alcolici e
droghe.
Il fumo è permesso unicamente all‘aperto nel parcheggio. Per i mozziconi sono a diposizione 4
posaceneri!



7.

Farmaci

Il mmts-bbz non mette a disposizione nessun tipo di farmaco. Gli apprendisti che devo-no assumere
regolarmente dei farmaci, sono essi stessi responsabili. Devono essere portati tutti i farmaci. Presso la
segreteria è a disposizione un elenco delle farmacie e dei medici.
8.

Veicoli



Il viaggio di andata e di ritorno con il proprio veicolo è consentito. Di base si raccomanda l’utilizzo dei
trasporti pubblici (stazione ferroviaria nelle vicinanze).
L’utilizzo tuttavia ha luogo a proprio rischio e pericolo.
Il parcheggio sull’area del centro non può essere garantito.
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9.

Obbligo di diligenza



I partecipanti ai corsi interaziendali, sono tenuti a trattare tutte le strutture e le attrezzature del centro
di formazione e dell’internato con la dovuta cura.
Se occupando la stanza si rilevano dei danni a strutture o a mobili questi devono essere
immediatamente annunciati, altrimenti la persona / le persone che occupano stanza si rendono loro
stessi responsabili di eventuali danni causati alla stessa.



10. Sicurezza






Il centro mmts-bbz è dotato di un sistema di allarme antincendio che avvisa in caso di formazione di
fumo, rispettivamente di incendi automaticamente il centro di allarme della polizia cantonale di
Soletta.
Sul lato interno della porta della stanza sono apposte le regole di comportamento (vie di fuga) in caso
di incendio. Le uscite di sicurezza (direzione binari della ferrovia) si aprono automaticamente in caso di
allarme antincendio.
Ogni notte, nell’edificio c’è presente un dipendente del sevizio di sicurezza. I dipendenti del servizio di
sicurezza hanno ricevuto il mandato, da parte della direzione mmts-bbz in caso di infrazione da parte
degli ospiti dell’internato, contro il regolamento del corso e dell’internato, di rilevare le generalità.
Inoltre, è a disposizione un pronto intervento al numero 058 910 28 28 – Referenza M-401. Questo è
desti-nato esclusivamente alle emergenze. Gli abusi saranno puniti e le spese risultanti fatturate.
Fuori dalla stanza dell’internato (incl. la zona d’ingresso, il parcheggio e l’area di formazione) sono
installate delle telecamere di sorveglianza con rilevatori di movimento.

11. Conseguenze
In caso di violazione contro il regolamento del corso e dell’internato, a seconda del grado dell’infrazione,
bisogna prendere in considerazione le seguenti conseguenze:




Ammonimento
Notifica all’azienda di tirocinio
Esclusione immediata dal corso di formazione e rientro al domicilio

In ogni caso, un’esclusione immediata dal corso di formazione ha luogo nel caso delle seguenti infrazioni:
 Quando un corso viene annullato per motivi disciplinari, deve essere ripetuto l’intero corso.
 I costi inerenti all’intero corso, i costi di vitto e di alloggio saranno fatturati all’apprendista.

Per le seguenti violazioni, seguirà un’immediata interruzione del corso:
 Consumo di droghe di qualsiasi tipo (anche fuori dall’area di formazione)
 Consumo di alcolici nell’area del centro di formazione
 Fumare sull’area del centro di formazione (ad eccezione delle zone con-sentite davanti all‘edificio)
 Il non rispetto dell’orario di rientro dall‘uscita
 Il grave disturbo della quiete notturna
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Questo regolamento sarà sottoposto separatamente all’inizio del corso, letto e firmato. Il documento
firmato rimane in possesso del mmts-bbz.
12. Confermo di aver letto e capito il regolamento del corso e dell’internato del mmts-bbz:
Nome: __________________________ Cognome: _________________________
Data: ___________________________ Firma: _____________________________

2540 Grenchen, 1° Luglio 2021
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