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Art. 1 - Finalità  

1.1 Il presente Regolamento definisce i diritti, i doveri e in generale le norme di fruizione del Corso di 
Osteopatia ordinamento T2, che si svolge presso la sede di Bologna, da parte degli Studenti iscritti.  

1.2 Il presente Regolamento è parte integrante del Contratto di Adesione al Corso di Diploma in Osteopatia. 
1.3 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte della Commissione 
Didattica del Corso. 

Art. 2 - Norme generali di comportamento 

2.1 Allo scopo di favorire il proficuo svolgimento delle attività e consentire a tutti l'uso corretto dei locali e 
delle pertinenze della scuola, la Commissione Didattica indica le norme generali di comportamento.  

2.2 E' vietato fumare all'interno dell'edificio e il divieto comprende le sigarette elettroniche. 

2.3 E' vietato sporcare o gettare rifiuti all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico, in particolare nelle aule. 

2.4 E' necessario riporre i rifiuti negli appositi contenitori, nel rispetto le norme sulla raccolta differenziata. 

2.5 E' vietato sostare nei locali della scuola fuori dall'orario di apertura per lo svolgimento delle attività 
didattiche; la fruizione dei locali scolastici è di norma consentita dalle 08:30 alle 18:30. 

2.6 Durante la sosta nei corridoi o gli spostamenti al di fuori delle aule, è necessario evitare schiamazzi o 
rumori che possano disturbare lo svolgimento delle attività nella scuola. 

2.7 Il parcheggio delle auto è consentito nell'area cortilizia intorno alla scuola, purché non venga intralciata la 
circolazione di altri mezzi o persone, e all'interno dell'area cortilizia privata situata a lato della scuola.  
L'utilizzo di quest'ultima è concesso alla scuola a titolo gratuito ed è necessario usufruirne con il massimo 
rispetto e seguendo le indicazioni del proprietario, onde evitare inconvenienti che possano causare la revoca 
di tale concessione. 

2.8 E' vietato danneggiare beni altrui o di proprietà della scuola.  

2.9 La scuola non risponde di eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti di oggetti o materiali lasciati 
incustoditi. 

Art. 3 – Svolgimento delle lezioni  

3.1 Le lezioni si articolano in sei seminari di cinque giorni ciascuno, fatto salvo quanto specificato per i singoli 
anni di corso o per altre tipologie di percorso formativo, secondo il Calendario Lezioni reso noto dalla 
Segreteria del Corso.  

3.2 Le lezioni si svolgono secondo il seguente orario: da mercoledì a sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.30 alle ore 18.30; la Domenica, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 18.00. 

3.3 Per consentire il puntuale inizio e il regolare svolgimento delle lezioni, gli Studenti devono presentarsi in 
aula con adeguato anticipo. 

3.4 In caso di ritardo o di uscita anticipata rispetto all'orario della lezione, lo Studente sarà tenuto ad un 
comportamento atto a non interrompere o disturbare la lezione ed il Docente registrerà l'orario di 
entrata/uscita dello Studente nel Registro Presenze. 

3.5 In aula, durante le lezioni, è rigorosamente vietato l'uso del cellulare, sia per le conversazioni che per 
la navigazione web.  

3.6 E’ consentita la registrazione audio e video delle lezioni. 

3.7 Al termine della lezione, lo Studente deve riposizionare il lettino e la sedia utilizzati e collocare eventuali 
rifiuti negli appositi contenitori, rispettando le indicazioni di raccolta differenziata.  



 

 
 

Regolamento Studenti 
Corso T2 (Part Time) – Sede di Bologna A-StPT 

 

 
C.I.O. S.r.l.       A-StPT      Ed 3       2/2 

 

Art. 4 – Abbigliamento e comportamento per la pratica 

4.1 Per le sessioni di pratica osteopatica tra Studenti, è richiesto di indossare un abbigliamento comodo ed 
una biancheria intima adeguata e consona allo scopo. 

4.2 E' richiesto di osservare le comuni norme di igiene personale ed è raccomandato il lavaggio delle mani 
prima e dopo ogni trattamento. 
4.3 Per consentire il corretto svolgimento delle lezioni, gli Studenti non possono rifiutarsi di praticare la 
clinica in classe, salvo in caso di particolari condizioni avvallate dal Docente responsabile. 

Art. 5 – Comunicazioni con la Segreteria del Corso 
5.1 La Segreteria del Corso effettua le comunicazioni riguardanti lo svolgimento dell'anno formativo 
mediante invio di email agli Studenti, la pubblicazione di documenti nell’Area Riservata del sito web della 
scuola e l'affissione in bacheca. 
5.2 Allo Studente è richiesto di verificare con regolarità la propria casella di posta elettronica, consultare i 
contenuti della Web Library nell'Area Riservata del sito della scuola e verificare quanto affisso nella bacheca 
scolastica. 
5.3 Lo Studente è tenuto a comunicare alla Segreteria le variazioni riguardanti dati personali o fiscali. In 
particolare, in caso di apertura di P.IVA è necessario l'aggiornamento tempestivo dell'anagrafica per la 
corretta fatturazione dei successivi pagamenti. Per comunicare le variazioni è sufficiente che lo Studente 
aggiorni i propri dati nell'Area Riservata del sito. 
5.4 Il certificato medico per la giustificazione di assenza alle lezioni, al tirocinio o agli esami, deve essere 
consegnato al Coordinatore, oppure inviato alla Segreteria, entro il seminario successivo ovvero in tempo 
utile per l’eventuale ammissione agli esami. 

 

Art. 6 – Area Riservata del sito web C.I.O. 

6.1 Ogni Studente dispone di un account personale nell'Area Riservata del sito web della scuola 
(www.scuolaosteopatia.it) e di codici personali per l'accesso. 

6.2 Nell'Area Riservata lo Studente può consultare tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'anno 
formativo, come ad esempio: programmi didattici, calendario delle lezioni, calendario delle sessioni d'esame, 
orario degli esami, anagrafica degli iscritti allo stesso anno di corso. Può inoltre aggiornare i propri dati, che 
vengono automaticamente trasmessi alla Segreteria del Corso. 
 

Art. 7 – Supporti all’apprendimento 

7.1 Ogni Studente regolarmente iscritto al corso, ha diritto ad usufruire dei supporti all’apprendimento e degli 
spazi per lo studio, appositamente predisposti dalla scuola. 

7.2 Web Library. Sezione dell’Area Riservata nel sito web della scuola (www.scuolaosteopatia.it) dove ogni 
Studente può accedere al materiale relativo alle lezioni, che viene fornito dai Docenti. Per indicazioni 
sull’utilizzo dell’area riservata, o per richiedere la pubblicazione di materiale non ancora disponibile, è 
necessario rivolgersi alla segreteria (referente: Simona Fornari, segreteria).  

7.3 Virtual Campus. Piattaforma web collegata ai testi di Anatomia e Fisiologia adottati, pubblicati da 
EdiErmes, ove è possibile approfondire gli argomenti di studio con schemi dettagliati e modelli 3D (referenti: 
Nicoletta Dellapina, segreteria; prof.ssa Rita Gatti). 

7.4 Tutoraggio. Il supporto di tutor dedicati è previsto per gli studenti del 1°, 2° e 3° anno di corso. I tutor 
incaricati rendono noto direttamente agli studenti, date e orari in cui sono reperibili. 

 
 


