Caro e Cara Ospite, Caro e Cara Residente,
benvenuti nel Collegio Andreatta, che mette a disposizione di tutti due spazi comuni.
Al primo piano una zona salotto con alcuni libri e le ultime publicazioni dell’istituto, che se vuole può
acquistare al banco della biblioteca. In questa zona comune del primo piano, compatibilmente con le
esigenze degli altri si possono ricevere ospiti e avere conversazioni.
Al secondo piano è allestita una sala con la cucina, il frigorifero e una mensa comune, da usare in base
al senso di convivialità e al rispetto per le esigenze di tutti. È affidato al tatto di ciascuno l’invito di
ospiti negli orari comuni dei pasti.
La porta di ingresso deve essere tenuta chiusa per evitare intrusioni.
Ai Residenti è richiesta una cauzione di 300,00 € a prescindere dai giorni di permanenza.
Agli Ospiti della Fondazione vengono messi a disposizione una stanza e i servizi relativi, in uso
esclusivo, al primo e al secondo piano e, in uso comune, al primo. Il Sig. Francesco Sedita provvederà a
sistemare bagni e camere a richiesta degli Ospiti e comunque dopo la loro partenza.
Ai Residenti viene fornito uno spazio del quale a ciascuno è richiesto di curare la pulizia con i materiali
e i ricambi che si trovano rispettivamente nella stanza "I" al secondo piano e nell'armadio nel salotto
comune al primo piano.
A tutti si domanda di preoccuparsi dello smaltimento differenziato dei rifiuti e dell’immediato riordino
degli spazi-cucina dopo l’uso, nello spirito della responsabilità caratteristica di una casa di studiosi.
Una volta a settimana l’addetto alle pulizie dell’istituto provvede a ripassare le scale e gli spazi comuni.
Per le diverse esigenze sono a sua disposizione:

Allegata alla presente potrà trovare la carta dei servizi che la prego di sottoscrivere.

Benvenuto,
la fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII

CARTA DEI SERVIZI DEL COLLEGIO ANDREATTA
Cari Amici, Gentili Ospiti, benvenuti nel Collegio Andreatta della fondazione.
Check-in
Per usare il collegio è necessario: i) accreditarsi in segreteria e amministrazione, ii) depositare la copia
di un documento e una cauzione di euro 300,00 (tale cauzione è per i residenti) iii) ritirare le chiavi e
una copia di questa carta dei servizi, comprensiva di regolamento, sottoscrivendo la quale si esonera la
fondazione da ogni responsabilità per danni a persone o cose collegati all’uso della foresteria.
Struttura
L’ingresso al piano 0 dà su san Vitale n. 116 e ha due campanelli per i due piani.
Al 1° piano si trovano le stanze A-B con un bagno e C-D con un bagno.
Al 2° piano le stanze EFG sono dotate di servizi in camera.
Sia il salotto e il bagno handicap del 1° piano, sia lo spazio cucina-soggiorno del 2° piano sono di uso
comune.
Servizi
Il collegio è dotato di un wi-fi: le password è a disposizione.
La cucina e il frigo sono affidati alla cura e alla buona educazione di tutti. Chi abbandona la foresteria
abbia cura di portarsi con sé le vivande avanzate.
I fornelli richiedono pentole speciali ad induzione solo: l’uso di stoviglie di altro tipo può causare danni
e incendi (le pentole devono avere il segno
)
Chiavi
Riceverete una chiave della stanza e una chiave del portone (che non deve essere mai lasciato aperto).
È vietato ospitare altri nel collegio, se non durante i pasti e sempre in accordo con gli altri inquilini.
Non dimenticate la riconsegna delle chiavi.
Pulizie
L'addetto della fondazione provvede alla pulizia degli spazi comuni: per la pulizia di bagni e stanze ci
sono a disposizione attrezzi e prodotti nella stanza "I" al secondo piano. I Residenti avranno cura di
provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti e del loro smaltimento anche per conto degli Ospiti.
Biancheria
La fondazione mette a disposizione, per i soli ospiti, nell'armadio della sala comune al primo piano, la
biancheria necessaria per camere e bagni. Chi risiede nella foresteria è tenuto a provvedere
autonomamente al cambio e al lavaggio di lenzuola, asciugamani e biancheria.
Climatizzazione
Ogni stanza è dotata di impianto di climatizzazione che viene acceso o spento dagli ospiti e dai
residentii.
Biblioteca
La biblioteca è aperta dalle 9 alle 18, salvo diversi accordi per gli studenti ospiti.

Pagamenti
Prima di lasciare il collegio potranno regolare con l’amministrazione o la segreteria il contributo che
viene chiesto agli ospiti.

