REGOLAMENTO DEL CENTRO
1) I corsi si articoleranno tutte le settimane dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 17. Gli allievi sono tenuti al rispetto degli orari di lezione stabiliti dalla
direzione dell'Istituto.
Qualora esigenze organizzative lo richiedessero, potranno avvenire variazioni sia
riguardo alle giornate sia agli orari di lezione; tali variazioni verranno comunque
tempestivamente comunicate.
2) Il corsista deve firmare il registro presenze quando entra al mattino, quando
esce a pranzo, quando rientra nel pomeriggio ed all’uscita serale.
Ogni allievo deve firmare nella casella corrispondente al proprio numero ed ogni
falsificazione di firma sarà perseguitata penalmente dalle autorità competenti.
3) Il corsista è tenuto a partecipare, salvo giustificato motivo, a tutto il periodo
teorico pratico del corso previsto dal programma.
Le assenze determinate da malattia dovranno essere giustificate con certificato
medico.
Eventuali assenze per motivi personali o per visite mediche dovranno essere
richieste anticipatamente.
Le assenze non preventivamente concordate e non documentate da certificato di
malattia saranno considerate ingiustificate.
I partecipanti che dimostrassero assenze per una quota superiore al 30 % del
monte ore totale non potranno candidarsi all'esame finale di qualifica.
4) I corsisti beneficeranno di Assicurazione INAIL contro gli infortuni (durante lo
stage anche di Assicurazione stipulata con Compagnia privata) a copertura di ogni
e qualsiasi danno addebitabile all'ISCOM E.R. ed alle aziende ospitanti lo stage.

5) Ai corsisti non verrà riconosciuta alcuna indennità oraria, nè sarà corrisposto
alcun rimborso per le spese di trasferimento fra l'abitazione e la sede di
svolgimento del corso (ISCOM E.R. o aziende in cui si svolgeranno gli stages).
6) I corsisti sono tenuti al rispetto e al buon uso delle strutture e delle attrezzature
dell'ISCOM E.R. e delle aziende ospitanti durante gli stages.
I danni causati dall'uso maldestro o da atti di vandalismo saranno rifusi dai
responsabili.
ISCOM E.R. declina ogni responsabilità per smarrimenti o furti che si
verificheranno a danno dei corsisti sia negli ambienti dell'Istituto sia nelle aziende
dove si svolgeranno gli stages.
7) Durante le ore di lezione è vietato l'ingresso e l'uscita dei corsisti dall'Istituto
(salvo giustificato motivo) oppure intrattenersi nel corridoio o nell'atrio, arrecare
disturbo in qualsiasi modo al regolare svolgimento delle lezioni e fumare in aula.
8) I corsisti sono invitati a segnalare tempestivamente alla direzione dell'Istituto
eventuali cambiamenti di indirizzo o numero di telefono.

