
 

 

Regolamento Feste e Compleanni  

 

L’istituto Mastre Pie dell’Addolorata mette a disposizione la propria palestra, lo spazio 
esterno solo del campone e i bagni esterni adiacenti alla sezione primavera e al giardino 
per feste o compleanni. 
Chiunque si impegna a sottoscrivere questo regolamento, è tenuto ad osservare le 
seguenti 

REGOLE 

1. Orario: ore 15,30- 19,00 e non oltre (nelle giornate di sabato e domenica) 

2. Le pulizie sono a carico di chi effettua la festa (la scuola mette a disposizione 

scope e stracci; nel caso di utilizzo del giardino, la pulizia prevede la raccolta 

di tutti i rifiuti e l’utilizzo degli appositi bidoni presenti), oppure, si può usufruire 

del servizio di pulizia della scuola versando una quota aggiuntiva di € 10,00. 

3. Durante la festa dovranno  sempre essere presenti i genitori dei bambini che 

partecipano, senza che siano lasciati soli nella struttura. 



4. La persona che richiede la sala e il campone è responsabile dei danni e la 

scuola si riserva di trattenere la caparra richiesta di euro 50,00 in caso di 

danni provocati a cose, piante, ambienti e anche nel caso che la palestra 

venga lasciata in disordine con tavoli e sedie e materiali vari non sistemati e 

sia molto sporca, al punto da richiedere una pulizia e una sistemazione, che 

va oltre l’ora di lavoro stabilita nel pagamento. 

5. L’offerta richiesta di euro 120,00 (solo per la palestra) o di euro 150,00 (per 

il giardino) serve per le spese di gestione degli spazi utilizzati. 

6. Prima della festa si verserà in segreteria la caparra (euro 50,00) + l’ importo 

di 70,00 euro.  

7. Al termine della festa si dovrà versare il saldo e verrà restituita la caparra 

in caso di mancanza di danni e di adeguata sistemazione dell’ambiente 

utilizzato. 

8. I bambini non dovranno entrare negli spazi interni alla scuola. 

9. La persona che chiede l’utilizzo degli spazi deve preoccuparsi di aprire il 

cancello principale della scuola e di informare le persone che potranno uscire 

liberamente usando l’apri - cancello presente. L’accesso alla palestra avverrà 

passando dall’esterno seguendo le frecce riportate lungo le pareti della 

scuola. 

10. Tutto ciò che viene preso deve essere rimesso a posto. 

Servizi aggiuntivi: 

             PULIZIA PALESTRA (10,00 EURO ) 

 

Firma per accettazione     Istituto Maestre Pie dell’Addolorata 

Roma,  


