
Per qualunque segnalazione, difficoltà, bisogno, esigenza punto di riferimento 

è la Direttrice del Collegio o le sue collaboratrici. 

 

 SEGRETERIA 

Orario: 18.00-23.00 

Per garantire un clima di familiarità e serenità le ospiti si impegnano a prendere 

visione del Progetto Formativo del Collegio, condividerne consapevolmente le 

finalità e mantenere un comportamento coerente con le sue linee. 

Inoltre occorre depositare in Direzione (i moduli si trovano sul sito 

www.collegiomargherita.org): 

- Scheda anagrafica compilata 

- Contratto di ospitalità (firmato anche dai genitori), esteso ai mesi di 

permanenza in Collegio. Solo per gravi motivi viene concessa la 

possibilità di recedere dal contratto. È possibile, invece, 

successivamente, prolungarlo. 

Il contratto richiede l’iscrizione annuale al Collegio (200 euro). La retta 

mensile comprende anche le utenze, la pulizia della camera e ogni 

nostro servizio. 

- Progetto Formativo e Regolamento sottoscritti 

- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 

- Assunzione di responsabilità nell’uso della rete internet 

- Liberatoria foto/video 

Inoltre sono richiesti: 

- Certificato di nascita 

- Certificato medico di sana e robusta costituzione attestante l’idoneità 

alla vita in comunità. Per chi intende utilizzare i nostri impianti sportivi 

(palestre, campetto …) occorre che consegni in Direzione anche il 

“Certificato medico per idoneità sportiva non agonistica”.  

- Stato di famiglia 

- Una foto formato tessera 

- Copia del certificato di iscrizione universitaria 

- Fotocopia della carta di identità 

- Fotocopia del codice fiscale 

- Fotocopia del permesso di soggiorno e del passaporto (se straniere) 

Regolamento

- Per la crescita ordinata della vita personale e comunitaria 

- Per il rispetto di cose e persone 

- Per garantire un clima di familiarità e di serenità per tutti 



La studentessa, pena la revoca del contratto di ospitalità, è tenuta: 

- all’adesione consapevole e responsabile del Progetto Formativo del 

Collegio; 

- al rispetto del presente Regolamento;  

- a pernottare nel Collegio, per ciascun mese, almeno per un periodo 

non inferiore ai 2/3 dei giorni utili. Sono considerati tali i giorni dal 

lunedì al venerdì, esclusi quelli festivi e di vacanza secondo il 

calendario accademico. 

 

 SERVIZIO PORTINERIA 

- Tutti i giorni dalle 6.30 alle 24.00. La sera, dalle 22.30 alle 24.00 tre ragazze 

incaricate si alternano per questo servizio. Ogni sera alle 22.30 troverete l’avviso 

sul gruppo whatsApp che indica la ragazza di turno da contattare per farsi aprire. 

Per ulteriore esigenze concordare direttamente con la Direttrice entro la sera 

precedente; 

- Ciascuna, uscendo dalla Portineria del Collegio è invitata ad accendere la luce 

nel quadro camere corrispondente al numero della propria stanza, e a spegnerla 

nel momento in cui rientra. La luce accesa segnalerà così l’assenza dalla 

struttura. Questo non va fatto nel caso in cui si pernotta fuori dal collegio. 

- Le chiavi della camera si possono portare con se anche quando si esce dal 

collegio, ad eccezione di quando si rientra a casa. In tal caso vanno appese al 

quadro chiavi che si trova accanto allo studio della Direttrice. In caso di 

smarrimento sarà addebitato il costo della nuova copia. 

- Pacchi: è possibile farli recapitare in collegio indicando in modo chiaro il 

proprio nome e cognome + la dicitura “Collegio universitario”. Non è permesso 

ricevere pacchi con pagamento in contrassegno. 

- Ospiti: è consentito ricevere ospiti in Collegio. È necessario, per una questione 

di rispetto verso le altre, accordarsi con la Direttrice. Le visite dei familiari 

sempre consentite, vanno comunque segnalate alla direzione. Nel caso di ospiti 

di sesso maschile: ad eccezione dei familiari è tassativamente vietato farli 

entrare nelle camere; salvo casi eccezionali non è permesso far percorrere i 

corridoi delle camere a ragazzi o uomini dopo le ore 21.00.  

- Arrivi/partenze: Ciascuna è chiamata a comunicare sempre, nella modalità che 

preferisce (a voce, whatsApp, sms, avviso scritto …), la data della propria 

partenza dal collegio e del ritorno previsto.  

- Nei giorni festivi la portineria apre alle 8.00 e rimane chiusa dalle 13.00 alle 

14.30. Chi avesse necessità di uscire o rientrare in questa fascia oraria suoni al 

campanello del portone centrale, contatti telefonicamente la Direttrice o le sue 

collaboratrici. 



- Il collegio sarà chiuso: dal 23 dicembre al 6 gennaio; dal venerdì santo al lunedì 

dell’Angelo e per tutto il mese di agosto. Situazioni particolari e serie saranno 

valutate caso per caso. 

 

 COMUNICAZIONI 

- WhatsApp: utilizziamo il gruppo solamente per comunicazioni rivolte a tutte. 

Per eventuali risposte, ringraziamenti o messaggi personali utilizziamo la chat 

privata. Prestiamo attenzione alle comunicazioni della Direttrice che riguardano 

tutte. 

- Bacheca avvisi: quella principale si trova vicino allo studio della Direttrice, la 

seconda bacheca comunitaria è posta nel piccolo atrio prima della cucina.  

 

 SERVIZI 

- TV: Il collegio è dotato di 4 TV, nelle sale studio, in cucina e nella saletta. 

Ciascuna può utilizzarla quando le sale non sono utilizzate per studiare. Chi 

desidera prenotarle ed essere sicura di trovarle libere può farlo rivolgendosi alla 

Direttrice o alle sue collaboratrici. 

- Palestra: La palestra è sempre disponibile ad accezione di quando viene 

utilizzata dalla scuola. L’entrata principale qualche volta è chiusa, potete invece 

accedere sempre dall’entrata secondaria. Per il suo utilizzo è necessario 

consegnare in Direzione il “Certificato medico per idoneità sportiva non 

agonistica”. 

- Campetto: L’utilizzo del campetto esterno è libero. Per le partite va prenotato 

facendo riferimento alla Direttrice o all’Economato. Per il suo utilizzo è 

necessario consegnare in Direzione il “Certificato medico per idoneità sportiva 

non agonistica”. 

- Sala Cinema: su prenotazione. Periodicamente sarà offerta la visione di qualche 

film. 

- Sala Teatro: su prenotazione.  

- Strumenti musicali alcuni strumenti sono a disposizione del collegio, altri si 

trovano presso l’Accademia Margherita. Per questi e per eventuali richieste di 

lezioni private rivolgersi alla Direttrice o contattare direttamente la responsabile 

dell’Accademia.  

- Biblioteca: Al piano della portineria ci sono due biblioteche, una grande e una 

più piccola. Possono essere usate per studiare tutte le volte in cui non sono 

occupate dalla scuola. Per il prestito dei libri rivolgersi alla Direttrice. Qui, e in 

altre sale, è possibile studiare anche con ragazzi esterni. 



- Sala studio: Qui non è possibile mangiare o fumare. Altri luoghi per lo studio 

sono le due biblioteche, i terrazzini, il giardino e alcuni saloni nel seminterrato. 

- Videoteca: E’ possibile prendere in prestito dei DVD rivolgendosi alla 

Direzione e registrandosi sull’apposito foglio. L’elenco dei DVD è sempre 

consultabile e si trova nel primo armadietto della videoteca. 

- Libreria collegio: E’ possibile prendere in prestito i libri rivolgendosi alla 

Direzione e segnandosi sull’apposito foglio. 

- Mensa: Per il pranzo (dalle 12.00 alle 14.30 circa) e la cena (19.30-20.15 circa) 

è necessario munirsi del ticket ritirandolo esclusivamente presso la Direzione 

del Collegio, preferibilmente dalle 18.00 alle 23.00.  

Costi: 3,50 (primo piatto) 

4 euro (secondo con contorno, pane, acqua e frutta)  

6,50 (pasto completo). 

È possibile prendere d’asporto portando i propri piatti o contenitori. 

Per la cena e per i pranzi festivi è necessario avvisare della propria presenza due 

ore prima. Si può farlo o comunicandolo alla Direzione o direttamente in mensa. 

- Wi-Fi: è assicurato sia nelle aree comuni che nelle camere. La rete si chiama 

“Ist. Margherita”. Per accedervi è necessario un voucher nominativo, da 

richiedere in Direzione, valido per due soli dispositivi. 

- Fotocopiatrice: Questo strumento è a disposizione di tutte. Il costo è di 0,04 

centesimi a fotocopia, 0,03 portando i propri fogli. Il servizio è disponibile dalle 

18.00 alle 22.00. Per eventuali urgenze contattare la Direttrice o le sue 

collaboratrici. 

 

 CUCINA 

- Armadietti/frigo/frizer: ciascuna ha un suo spazio ed è tenuta a mantenerlo 

ordinato e pulito. Nel frigorifero le proprie cose vanno tenute all’interno del box 

riportante il numero della propria stanza, per permettere la pulizia degli 

elettrodomestici e per non invadere lo spazio riservato ad altri. Se è necessario 

collocare temporaneamente alcune cose (bottiglie, busta latte, surgelati …) fuori 

dai propri box aver cura di apporre un’etichetta con il proprio nome o numero 

di stanza. Le cose lasciate durante la pausa estiva o rimaste in giro verranno 

ritirate. 

- Aver cura di controllare ed eliminare eventuali alimenti andati a male.  

- Per evitare sprechi e crescere in uno stile di condivisione ciascuna è invitata a 

non buttar via il cibo ancora buono che non riesce a consumare. Può donarlo ad 

un’altra ragazza o metterlo a disposizione di tutte (negli appositi spazi in 

comune: il pane nel cesto, i cibi confezionati nell’armadio bianco vicino ai 



distributori, frutta e verdura e cibi freschi nel frigorifero bianco piccolo e nella 

cassettiera adiacente). 

Gli alimenti presenti nel frigo, nel congelatore e nella cassettiera della frutta 

sopra indicati e nell’armadio vicino ai distributori sono a disposizione di tutti, 

ciascuna ne può usufruire liberamente. Lo stesso vale per gli aromi del cesto in 

cucina. 

- Il collegio mette a disposizione di tutte stoviglie e utensili per la cucina. Si 

trovano negli armadietti sopra i piani cottura e nell’armadio grande in cucina, 

sulla destra. Tutti sono riconoscibili da un’etichetta. Affinché rimangano a 

disposizione di tutte è vietato trattenerli nella propria stanza o nel proprio 

armadietto.  

- Riordino e pulizia: la pulizia della cucina viene effettuata giornalmente dal 

personale addetto. Ciascuna è invitata comunque a pulire (con detersivo 

personale), asciugare e riordinare gli utensili, gli spazi utilizzati, i fornelli, i 

forni, le piastre e il tavolo e a rimettere a posto la propria sedia. Un’attenzione 

particolare va riservata al lavandino, evitare di togliere i filtri e di far scendere 

nella tubatura rifiuti e eccessive dosi di detersivo, asciugare con tempestività 

l’acqua che si raccoglie intorno. Le spugne umide non vanno riposte negli 

armadietti ma negli appositi spazi sotto i lavandini. 

- Gli alimenti da scongelare vanno posti negli appositi vassoi, le caffettiere sulla 

mensola, le bottiglie (etichettate con il nome) nello scaffale vicino alla finestra 

della cucina, la frutta nei cesti in modo da lasciare liberi i piani di appoggio. 

- Quando si usa il piano cottura accendere sempre la cappa ricordandosi di 

spegnerla alla fine. 

- Raccolta rifiuti differenziata: Insieme ci impegniamo a rispettare le indicazioni 

forniteci dal Comune di Bari (affisse in cucina o sui bidoni): 

Plastica (schiacciata) e lattine (Bidone grande marrone in cucina) 

Indifferenziato (Bidone grande giallo in cucina) 

Carta (ripostiglio o pianerottolo scala secondo piano) 

Vetro (ripostiglio) 

Umido (secchio piccolo in cucina, vicino alla finestra) 

Ciascuna è responsabile di differenziare i rifiuti anche nelle camere, riponendoli 

negli appositi bidoni. 

- Desiderando contribuire alla salvaguardia dell’ambiente chiediamo di limitare 

al minimo l’uso di piatti, posate e bicchieri di plastica. I sacchetti della spesa, 

se non utilizzati, vanno posti nel ripostiglio vicino al distributore delle bibite. 

- Chi lascia un ambiente per ultima abbia cura di spegnere luci, tv, ventilatori, 

zanzariera e di chiudere le porte di emergenza e la porta del terrazzino. 



- Particolare attenzione è richiesta nel riporre nel posacenere, e poi nei rifiuti, i 

mozziconi. 

 

 SERVIZIO LAVANDERIA 

- Lavatrici: Ciascuna può usarla liberamente, a condizione di segnarsi 

sull’apposito foglio di prenotazione. Il contributo per il suo utilizzo è di 2 euro 

a lavaggio (da consegnare in Direzione). I detersivi sono personali. Ciascuna è 

invitata ad assicurarsi che nella propria biancheria non vi siano oggetti o 

fazzoletti di carta. Una volta tirata fuori la biancheria spegnere la lavatrice e 

lasciare aperto lo sportello, per evitare che la condensa rimanga all’interno. 

- Stendi biancheria: La biancheria non va assolutamente stesa in camera o in 

bagno ma in lavanderia al terzo piano. La chiave del terrazzo scoperto si trova 

in Direzione. Una volta asciutti i panni vanno ritirati nel più breve tempo 

possibile. Nel caso gli stendini siano tutti occupati contattare la Direzione. 

- Sala stiro: La stirella professionale si trova nel corridoietto di Corso B. Croce, 

va usata quando i vestiti da stirare sono tanti. Va caricata con l’acqua distillata 

e non è necessario alla fine svuotare la caldaia. Per quanto riguarda il ferro da 

stiro piccolo (che si trova nell’anti bagno del corridoio C) occorre rimuovere 

l’acqua dopo l’uso. Assicurarsi che la piastra del ferro non sia sporca, in tal caso 

provvedere a ripulirla. I ferri da stiro non possono essere portati in camera. 

 

 CAMERE E BAGNI 

- Lo studente verrà ritenuto responsabile di tutte le modifiche e/o danneggiamenti 

arrecati, salvo il deterioramento o il consumo risultanti dal normale uso dei beni 

assegnati. In caso di danni o ammanchi, lo studente è tenuto al risarcimento. 

- E’ vietato attuare spostamenti, modifiche o adattamenti degli arredi nelle 

camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle 

camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;  introdurre 

attrezzature (TV, stereo, multiprese, mobili, “ciabatte” ecc..) o arredi e 

complementi d’arredo senza autorizzazione; applicare adesivi o manifesti 

direttamente su pareti, porte o arredi;  

- Manutenzione: segnalare tempestivamente alla Direzione eventuali guasti o 

necessità. 

- Il riordino giornaliero della propria camera è a carico di ciascuna. L’utilizzo 

degli spazi chiede rispetto per il personale di pulizia e per l’arredamento. Nei 

giorni in cui viene pulita la camera assicurarsi di riporre le proprie cose negli 

armadi e di liberare il più possibile piani e pavimenti. Esigenze particolari od 

osservazioni sul lavoro del personale vanno fatte esclusivamente alla Direttrice.  



Per i saltuariati: la biancheria da camera e da bagno viene cambiata nei primi tre 

giorni della settimana, secondo i turni di pulizia del proprio corridoio. Le 

lenzuola vanno tolte dal letto e lasciate piagate in parte insieme ad asciugamani 

e accappatoio.  

- Turni pulizie: 

Corridoio I piano (ALA A): mercoledì e sabato 

Corridoio verso il terrazzino (ALA B): lunedì e giovedì 

Corridoio via Benedetto Croce (ALA BC): mercoledì e sabato 

Corridoio cappellina (ALA D): lunedì e giovedì 

Corridoio verso il reparto delle suore (ALA C): martedì e venerdì 

Corridoio vicino ascensore portineria (ALA E): St 80-81 lunedì e 

giovedì, St 82-83 martedì e venerdì; St 84-85 mercoledì e sabato 

Casetta giardino: martedì e venerdì 

- Nelle camere non è assolutamente permesso fumare o conservare cibo non 

confezionato, frutta e verdura fresca. È vietato introdurre e fare uso in collegio 

di qualunque apparecchiatura dotata di resistenza elettrica (fornelli, tostapane, 

ferri da stiro, stufe, coperte elettriche, moka elettrica). Sono consentiti: 

ventilatori, asciugacapelli e piastre. Piccoli bollitori e macchine per caffè a 

capsule o cialde vanno verificate dall’addetto alla sicurezza. Il personale è 

autorizzato a ritirare ciò che non è autorizzato e a segnalare alla Direttrice 

eventuale odore di fumo. 

- Inoltre è necessario che ciascuna si impegni a creare e a mantenere, in un clima 

di silenzio, le condizioni utili e necessarie allo studio e al riposo. In tal senso, ai 

piani dove sono ubicate le camere, vanno evitati i rumori eccessivi e le 

conversazioni animate nei corridoi. Ci si può incontrare nelle stanze, ma è 

necessario porre attenzione al tono di voce. Tenere basso anche il volume di TV, 

lettori musicali o altro. 

- Non gettare nei condotti di scarico di lavabi, wc, etc. materiali che possano 

otturare le tubazioni. Dopo la doccia assicurarsi di asciugare l’acqua caduta a 

terra e di lasciare ordinato. 

- Nel caso si riconfermi la stanza per l’anno successivo: prima di lasciare il 

collegio nei mesi estivi, liberare la stanza e il bagno totalmente oppure lasciare 

tutto radunato in scatole o valigie (concordando con la Direzione); Non è 

possibile lasciare biancheria non lavata o cibo (neanche nell’armadietto in 

cucina). Nei mesi in cui non occupa la stanza questa può essere usata da altri e 

comunque va pulita in modo più approfondito. 

 

 

 



 Salute 

Comunicare alla Direttrice eventuali problemi di significativo rilievo, 

intolleranze o allergie. 

In caso di malattia contagiosa o che possa compromettere la convivenza con gli 

altri, accertata da un medico, la studentessa è tenuta ad informare la Direttrice. 

 

 SPIRITUALITÀ 

- Cappella grande Per chi lo desidera è possibile partecipare alla preghiera con 

la comunità delle suore (Lodi, Vespri, S. Messa, Adorazione Eucaristica) 

- La Cappellina del Collegio è a disposizione di quanti vogliano fermarsi a 

pregare, da soli o con altri. 

- Orari Messe domenicali e riferimenti per la Confessione: vedi bacheca 

- La Direttrice e le altre suore sono disponibili per chi desiderasse un confronto 

personale o un semplice spazio di ascolto o di approfondimento. 

 

 FORMAZIONE 

- Ciascuna si impegna a partecipare sempre a tutti gli incontri formativi e 

momenti di preghiera programmati dalla Direzione del Collegio. Essi sono 

organizzati per tempo e nel rispetto dei tempi di studio e di riposo. Nel caso si 

fosse impossibilitati a partecipare, avvertire prima possibile la Responsabile del 

Collegio.  

- Nel gruppo WhatsApp o in bacheca verranno comunicate man mano iniziative 

o incontri la cui partecipazione è libera, anche se non meno importante. 

- Verranno proposte anche significative esperienze di servizio (carcere, mensa 

caritas, dormitorio, doposcuola, casa di riposo, università …) a cui ciascuna è 

chiamata a contribuire secondo le proprie possibilità. 

- Per maturare nella corresponsabilità e per crescere in un clima familiare a 

ciascuna periodicamente sarà richiesta la disponibilità (concordata insieme) per 

dei piccolissimi servizi a favore di tutte. 

A turno, in ciascun corridoio, una delle ragazze potrà essere referente per una 

settimana. 

 

 FAMIGLIE 

- I familiari posso venire ogni qual volta lo ritengono opportuno, è possibile anche 

fermarsi per il pranzo o la cena. La loro visita va comunque segnalata alla 

direzione. 

- Nel mese di maggio è prevista ogni anno una giornata di formazione e di festa 

con tutte le ragazze, il personale e le famiglie. 

- La Direttrice rimane a disposizione per ogni richiesta di ascolto e confronto. 


