
Regolamento interno

1. Tutti i soci e gli ospiti esterni sono tenuti a rispettare gli ambienti, gli arredi e le attrezzature

presenti, è vietato spostare e portare fuori sede le attrezzature e i materiali se non autorizzati. 

2. Non è consentito lasciare oggetti personali e materiali nella struttura dopo il termine delle lezioni

e/o attività.

3. La Scuola non risponde di oggetti personali lasciati incustoditi. 

4. Nella struttura si rispetta la raccolta differenziata, pertanto si invita l'utenza  a gettare i rifiuti

negli appositi contenitori.

5. Non è consentito porre sulla cattedra del docente  cibi di qualsiasi tipo e bevande, ne bicchieri di

plastica e oggetti, eccezion fatta dei registratori e dell'acqua per il docente.

6. E' possibile registrare le lezioni, previa autorizzazione da parte del docente.

7. Non è possibile fare video o foto senza autorizzazione da parte della Direzione.

8. Non è consentito sedersi sopra i lettini da massaggio.

9. Al  fine  di  garantire  il  corretto  funzionamento  della  macchina  da  caffè,  è  possibile  utilizzare

esclusivamente le cialde disponibili in sala. 

10. E' possibile sostare negli ambienti sia interni che all'esterno per la pausa pranzo, lasciando in ogni

caso pulito e ordinato  l'ambiente. 

11. Durante le prove di massaggio, i corsisti sono pregati di disporre giacche, borsoni, scarpe nei

guardaroba ,al fine di lasciare la sala ordinata e consentire la circolazione. 

12. Durante le lezioni i corsisti sono pregati di disporre nel guardaroba, non sulle sedie o sui lettini

le giacche e qualsiasi materiale non indispensabile.

13. Non sono tollerati comportamenti irrispettosi nei confronti delle persone.

14. E' severamente vietato fumare.

15. E'  severamente  vietato  avere ledere l'immagine della  Scuola  attraverso  comportamenti,  foto,

scritti, non consoni e irrispettosi. 

16. Tutti i soci e gli ospiti esterni sono tenuti al rispetto del suddetto Regolamento, l'inosservanza

delle norme in esso esplicitate potrà essere motivo di ammonimento e/o di allontanamento su decisione

della Direzione.                                                                              Il Presidente e il Comitato Direttivo


