
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
Agenzia 27 – Via Casilina 410, Roma 

Bonifico sul c/c n. 2804.62 intestato a: ISTITUTO SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA 
Codice IBAN : IT 19 O 01030 03227 0000 0028 0462 

Causale: mese di riferimento + il Cognome e Nome della studentessa 

ISTITUTO SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA 
PENSIONATO UNIVERSITARIO FEMMINILE 

“SACRA FAMIGLIA” 
Via Casilina, 631 – 00177 Roma 
Tel 06 2415 573 – 346 7160220  

Email: collegiounivsf@gmail.com  e direzione@scuolacerioli.it 
Iscritto al C.I.T.S 

 
REGOLAMENTO                                                                                                             

                                                                                                   ALLEGATO A del contratto 
1. DISPOSIZIONI GENERALI: 

● L’osservanza del presente regolamento è obbligatorio e vincolante per ogni ospite del Pensionato Femminile 
“Sacra Famiglia” sito in Via Casilina 631 Roma; 

● Il pensionato femminile “Sacra Famiglia” promuove l’ospitalità per studentesse universitarie al fine di offrire 
un’occasione di maturazione umana e cristiana, di crescita nella responsabilità personale. Il pensionato 
consente, in ambienti dignitosi e confortevoli, di dedicarsi con profitto agli studi, favorisce e stimola la 
partecipazione alla vita universitaria nei suoi vari aspetti. La permanenza degli ospiti in pensionato è 
consentita fino al completamento dell’anno accademico in cui viene conseguito il titolo di studio e, previa 
autorizzazione della Direzione (in ogni caso al massimo entro il 32° anno di età); 

● L’aspetto amministrativo e logistico della Casa dipende direttamente dall’Istituto delle Suore della Sacra 
Famiglia che ne è il Gestore. La casa per Ferie infatti è gestita dalla Congregazione delle Suore della Sacra 
Famiglia sotto la responsabilità della Superiora locale che opera in sintonia con la Segreteria, la Direzione 
generale dell’Istituto e con la Suora Tutor; 

● La Tutor segue la dimensione educativa e l’andamento disciplinare del pensionato e ne coordina le attività. 
Si impegna inoltre a promuovere e privilegiare attività ed occasioni che favoriscono l’incontro, il dialogo e la 
vita associata tra le studentesse; 

● L’aspetto amministrativo dipende dalla Segreteria che risponde direttamente all’Istituto delle Suore della 
Sacra Famiglia; 

 
2. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE: 

➢ La retta deve essere pagata mensilmente, entro e non oltre il 5 di ogni mese, mezzo Bonifico 
intestato a: 

 
 

 
 
 

 
A seguire il riepilogo dei costi: 

Camera      Rette 
Caparra        € 200,00 
Singola       € 360,00 
Doppia                      € 270,00 ciascuna 

     Giornaliero                   €   20,00 a notte 
    Sorelle in singole                      € 320,00 ciascuna 
    Sorelle in doppia                      € 270,00 ciascuna 

         Conferma posto periodo estivo        € 100,00  
 

 Con l’iscrizione, verrà versata dalle nuove iscritte (iscritte per la prima volta), una somma a titolo di 
Deposito cauzionale infruttifero, di € 200,00. Tale cauzione verrà restituita al termine del soggiorno, al 
netto di eventuali trattenute per danni arrecati, per risarcimento in caso di allontanamento per motivi 
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disciplinari o disdetta anticipata non concordata. 
➢ Il pagamento giornaliero è possibile solo nei mesi di Luglio, e Settembre (se non coperto da 

contratto). Gli altri mesi, vanno pagati per intero. L’allontanamento temporaneo dal Pensionato per 
libera scelta della studentessa non la esimerà dal pagamento dell’intero canone mensile;  

➢ In caso di calamità naturali, emergenze sanitarie o altro motivo che implichi l’allontanamento 
momentaneo e volontario dalla struttura della studentessa, ma comunque la conservazione della 
stanza/posto per quel periodo, sarà adottato dal pensionato una linea comune per le ospiti, linea che 
implica in ogni caso un versamento di una quota mensile pari a € 200 per il fermo posto/stanza. In 
alternativa la studentessa potrà liberare immediatamente la stanza e non sarà tenuta al versamento di 
quanto su detto, perdendo ogni suo diritto; 

➢ Le studentesse già frequentanti il Pensionato, devono dar conferma per l’anno accademico successivo, 
entro il 30 giugno dell’anno in corso, e versare a conferma la quota di € 100,00 per la stanza, questo 
implicherà la conservazione della stessa stanza nel periodo estivo;  

➢ Coloro che non rispettano questi tempi dovranno considerarsi “NON iscritte” e liberare la stanza; 
➢ Se la studentessa dopo l’accettazione della domanda di iscrizione si ritira, perde € 200,00 versati come 

caparra; 
➢ Gli impegni assunti all’atto dell’iscrizione hanno la durata dell’intero Anno Accademico; qualora la 

studentessa debba ritirarsi dal Pensionato, deve comunicarlo alla responsabile almeno 2 mesi prima. In 
caso di mancata comunicazione entro i termini stabiliti, verrà addebitata l’intera retta di tutto il mese in 
corso + la caparra versata all’atto dell’Iscrizione. In ogni caso, ogni situazione, soprattutto le più gravi, 
verranno valutate singolarmente; 
 

3. CAUSE DI RISOLUZIONE 
Costituiscono cause di risoluzione di diritto del presente accordo, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.: 

a) il mancato pagamento da parte dell’ospite della rata mensile oltre il termine di 2 mesi dalla sua scadenza; 

b) l’infrazione da parte della studente al Regolamento in vigore presso la Residenza Universitaria; 

c) particolari condizioni (igieniche, che rendano l’ospite inidonea alla convivenza presso la Residenza 
Universitaria. 

 

4.   DOCUMETAZIONE DA CONSEGNARE 

➢ All’atto della domanda di iscrizione dovranno essere presentati i seguenti documenti: 
1. Copia del documento di identità e tessera sanitaria; 
2. Certificato medico attestante la sana e robusta costituzione nonché l’idoneità a vivere in comunità, 

in alternativa l’autodichiarazione da sottoscrivere prima della firma del contratto; 
3. Certificato di iscrizione a facoltà universitaria o ad altro corso. Questo certificato andrà aggiornato 

ogni anno. 
➢ Le studentesse già frequentanti sono tenute a versare a questo Istituto € 35,00 annuali, entro Marzo di 

ogni anno, quale contributo di soggiorno in vigore per Roma dal 1° Gennaio 2011 (art. 4 del regolamento 
sul contributo di soggiorno in Roma, delibera n.38/2010); le nuove iscritte lo verseranno unitamente alla 
prima mensilità. l’Istituto verserà tale somma agli uffici preposti. 

 
   5 . L’AMBIENTE E IL REGOLAMENTO GENERALE 
 Alle utenti del pensionato è richiesto il rispetto della Comunità religiosa che vive all’interno della struttura. 

Le ospiti sono invitate, non obbligate, a momenti formativi promossi dall’Istituto o dalla Pastorale 
universitaria; 

 Il pensionato dispone di Wi-Fi in tutte le stanze e gli spazi comuni; 
 La Casa dispone di 26 posti letto: N. 24 camere singole con bagno interno, N. 1 doppia con bagno interno 

comune; 
 La Casa dispone di un corridoio soggiorno di accoglienza, una sala da pranzo con armadietti personali, 

cucina attrezzata, ascensore, lavanderia a gettoni, stireria, distributore automatico bevande calde, sala TV 



e Sala Computer. Inoltre si potrà usufruire del parco, del campo di basket, e di volley. La cappella 
dell’Istituto è sempre aperta per la preghiera personale; 

 Negli ambienti del Pensionato le ospiti sono tenute ad osservare un comportamento e uno stile di vita 
dignitoso, in particolare tutte devono collaborare affinché si creino condizioni generali di ordine, pulizia, 
igiene e si eviti ogni spreco; 

 L’utente deve utilizzare la camera che le è stata assegnata e, solo con l’autorizzazione della Direzione, potrà 
apportare modifiche alla sua sistemazione logistica. Ciascuna è responsabile personalmente della 
conservazione degli ambienti e degli arredamenti. Gli eventuali danni arrecati saranno addebitati alla 
titolare dell’alloggio. Non è consentita l’affissione di oggetti o fotografie che logorino la tinteggiatura delle 
pareti; 

 Per disposizione di legge (art. 7 della Legge 178.07.80 n.406 - sicurezza) in camera è assolutamente vietato 
usare fornelli di qualsiasi tipo, ferri da stiro, scaldavivande, stufe o simili ad assorbimento energetico. L’ 
RSPP vigilerà affinché ciò sia rispettato alla lettera, per la sicurezza di TUTTI; 

 Per esigenze di servizio e sicurezza la Direzione dispone di una seconda chiave di ciascuna stanza. Non è 
consentita l’installazione di altri tipi di chiusura diversi da quelli ricevuti dalla Direzione; 

 La Direzione comunica, con affissione nell’apposita bacheca avvisi, orari e servizi offerti dal pensionato; 
 È particolarmente vietato fumare in ogni locale del Pensionato, anche nelle proprie camere (legge 11.11.75 

n.584/1975); 
 È necessario che tutte le studentesse rispettino con fedeltà le esigenze delle altre, assicurando ad ognuna 

la libertà di studio e di riposo in ogni momento della giornata. Per un senso di reciproco rispetto è 
fondamentale che venga mantenuto un clima di quiete negli ambienti, andranno evitati riunioni nelle 
camere, dovrà usarsi con discrezione la suoneria del cellulare, tenuto basso il volume della musica e della 
TV, soprattutto dopo le ore 22,30 e prima delle 7.30; 

 Ogni ospite riceve in dotazione la chiave del cancello principale e della stanza, deve portarle con sé sin 
quando pernotta nella struttura, dovrà esser consegnata alla Tutor prima di ogni rientro in famiglia; 

 Ogni richiesta di intervento del personale di servizio o eventuali rilievi dovranno essere disposti 
esclusivamente dalla Tutor del Pensionato; 

 Le studentesse, per ragioni di sicurezza, sono obbligate alla firma giornaliera del registro di presenza 
che si trova all’ingresso della struttura;  

 Le assenze di uno o più giorni vanno segnalate sull’apposito registro con l’indicazione del giorno e dell’ora 
del rientro; 

 Le assenze notturne devono essere comunicate alla Tutor e i genitori devono esserne a conoscenza; 

 Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni è richiesto il rispetto e la salvaguardia delle cose altrui, 
non usando alcunché delle altre studentesse senza l’autorizzazione delle stesse. Ogni appropriazione 
indebita palesata verrà considerata motivo di risoluzione del contratto; 

 Limitare l’uso della cucina ai seguenti orari: colazione 7.00/9.00, pranzo 12.00/14.00, cena 18.30/21.30; 
 Non si mangia in nessun altro spazio comune che non sia il refettorio o la cucina, è assolutamente vietato 

farlo negli ambienti comuni; 
 Per quanto riguarda lo smarrimento di oggetti personali o di somme di denaro, la Direzione, pur 

mantenendo un’adeguata sorveglianza, declina ogni responsabilità, invitando le studentesse a non avere 
con se oggetti preziosi o ingenti somme di denaro; 

 Le ospiti per il proprio uso personale dovranno avere con se la biancheria personale: federe, lenzuola, 
piumone, asciugamani, stoviglie personali, detersivo e carta igienica; 

 Nel caso in cui l’ospite non riuscisse ad accettare le regole del Pensionato, non rispettasse le basilari regole 
di pulizia e igiene degli spazi affidati, si rendesse protagonista di episodi spiacevoli o di situazione 
intollerabili per la comunità, o che sia inadempiente alle normative amministrative e burocratiche, la 
Direzione potrà pretendere l’immediato allontanamento della studentessa, nel tempo massimo di una 
settimana. Se dopo la settimana la stessa non rimuovesse i suoi oggetti personali, l’Istituto si riserva la 
possibilità di inscatolare i suoi oggetti personali, porli in magazzino, liberando la stanza; 

 La retta comprende: luce, gas, riscaldamento, uso della cucina, della sala TV, della sala computer, della 
lavanderia a gettoni acquistabili (euro 2,50), accesso libero ad internet, e la pulizia quotidiana degli ambienti 



comuni; 
 È assolutamente vietato agli ospiti esterni, familiari compresi, accedere alle camere delle studentesse e 

soprattutto è vietato agli stessi fermarsi a dormire nelle stanze. L’accesso diurno alle stanze agli esterni può 
avvenire salvo in casi eccezionali riconosciuti come tali dalla Tutor e dalla stessa autorizzati in sintonia con 
la Direzione dell’Istituto; 

 I genitori e i parenti delle studentesse possono alloggiare nella struttura in altra ala dell’Istituto. 
Alloggeranno in altre stanze messe loro a disposizione; verseranno una quota giornaliera di euro 20,00 a 
persona. 

 I parcheggi di macchine, cicli e motocicli devono essere autorizzati dalla Direzione che, considerato il 
numero limitato di posti si riserva di accettare eventuali richieste. La studentessa è responsabile degli 
eventuali danni di qualsiasi genere, compresi quelli provocati da qualsiasi tipo di veicolo da lei introdotto 
e parcheggiato negli spazi interni al pensionato. L’Istituto non risponde dei danni provocati ai veicoli delle 
studentesse da terzi. 

 Ogni studentessa è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno derivante dall’uso del proprio 
computer e di quelli messi a disposizione, attraverso la rete Internet in uso nel Pensionato e usufruibile in 
ogni camera tramite la connessione WiFi. 
 
 

6.  GLI ORARI  
● Rientro serale: entro le ore 00.00 
● Sabato: entro le ore 01:30 

Possibilità di protrarsi saltuariamente oltre gli orari su indicati, previo accordo precedente con la Tutor. 
 
 

7.  DISPOSIZIONI FINALI 
▪ Ogni ospite prende atto e visione del presente regolamento all’Iscrizione e, con la sottoscrizione dello stesso, 

si impegna a rispettarne gli obblighi e le clausole ivi contenute, il presente contratto sarà preso in visione 
anche dal genitore; 

▪ La Direzione si riserva la facoltà e il potere di modificarlo a seconda delle esigenze; 
▪ Dette modifiche sono vincolanti per le utenti del Pensionato. 
▪ Queste direttive valgono per TUTTE, indistintamente; 
▪ Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto, il FORO competente 

è quello di Roma escluso ogni Foro concorrente o alternativo. 
 
 
 

 Roma __________________________                              Per presa visione la Studentessa ________________________________ 
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