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1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SITUAZIONE SANITARIA 

1.1. Le disposizioni in vigore sono pubblicate sul sito web dell'Istituto ed esposte nei locali. L'Istituto 
si riserva il diritto di non accettare persone che non rispettano queste disposizioni e che 
rappresentano un rischio per gli altri visitatori e per il personale dell'Istituto. 

1.2 A seconda della situazione sanitaria in Italia e delle raccomandazioni ufficiali delle autorità 
italiane, le disposizioni del presente Regolamento relative agli aspetti sanitari possono essere 
modificate al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione di Covid-19. 

1.3 A seconda delle normative vigenti stabilite dalle autorità italiane, ai visitatori può essere richiesto 
di presentare un pass-sanitario di vario tipo per accedere ai corsi o agli eventi dell'Institut français - 
Centre Saint-Louis. 

 2. ACCESSO ALL’ISTITUTO 

2.1. L'accesso pubblico all'Istituto avviene attraverso l'ingresso situato in Largo Toniolo 21, 00186 
Roma, negli orari di apertura indicati. 

2.2. L'accesso alle aule è possibile in Largo Toniolo 23, 00186 Roma o in Corso del Rinascimento 52, 
00186 Roma, a seconda dell’aula assegnata. L'accesso alle aule di Corso del Rinascimento 52, 00186 
Roma, richiede una tessera magnetica o nominativa o un codice trasmessi dalla segreteria dei corsi 
all'inizio della sessione da restituire al docente o alla segreteria al termine della sessione, pena 
l'applicazione di una penale di 10€. 

2.3. Non sono ammessi bagagli o borse ingombranti, il cui contenuto non sia necessario per un'attività 
nei locali dell'Istituto. 

2.4. Tutti i locali dell'Istituto sono videosorvegliati per garantire la sicurezza dei beni e delle persone 
in conformità con la normativa. Le immagini sono conservate dalla società di sorveglianza e possono 
essere visionate solo da quest'ultima, dalla direzione e dall'RSL dell'Istituto in caso di incidente. 

2.5. Il pubblico deve rispettare il personale e gli altri utenti. Si impegna inoltre ad applicare le seguenti 
regole: 

• Non fumare, bere o mangiare nella mediateca, 
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• Non entrare negli edifici con animali, anche se al guinzaglio, tranne quando si accompagnano 
persone a mobilità ridotta o non vedenti, 

• Non entrare in biblioteca con pattini a rotelle, monopattini o biciclette,  

• Non creare inquinamento acustico che possa disturbare gli altri utenti, 

• Mettete i cellulari in modalità vibrazione e telefonate fuori dalla biblioteca,   

• Rispettare le attrezzature e i locali, 

• Rispettare le norme igieniche. 

Si fa presente inoltre che: 

• Qualsiasi comportamento pregiudizievole può comportare un divieto di accesso temporaneo o 
permanente, 

• Eventuali furti o danni comporteranno un'azione penale e il rimborso dei danni. 

3. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI 

3.1. Il regolamento interno dell'Istituto prevede che ogni studente si impegni a partecipare al buon 
svolgimento del corso e a rispettare gli altri studenti della classe e gli insegnanti (comprese le 
convinzioni religiose, le opinioni politiche, ecc. di ciascuno), a non disturbare il lavoro degli altri 
studenti e dell'insegnante, a non mettere in pericolo, con il proprio comportamento, la salute e la 
sicurezza propria e degli altri studenti e degli insegnanti, e a rispettare l'ordine e la pulizia delle aule 
e dei locali dell'IFCSL. 

3.2. L'Istituto si impegna a garantire che i corsi e gli esami ufficiali si svolgano nel rispetto dei requisiti 
di salute, sicurezza, rispetto dei diritti umani e dei diritti dei minori, in conformità alle normative 
vigenti in Italia. 

3.3. L'Istituto si riserva il diritto di escludere lo studente dal corso in caso di reiterata inosservanza del 
regolamento, dopo aver emesso almeno un richiamo orale e uno scritto. In questo caso non è 
previsto alcun rimborso. 

3.4. L'Istituto declina ogni responsabilità per furti, perdite, danni e incidenti che si verifichino durante 
il soggiorno dello studente presso l'Istituto. 
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4. REGOLAMENTO INTERNO PER I MINORI 

4.1. L'Istituto è responsabile della sicurezza dei minori solo durante il corso in aula. I genitori (di 
seguito genitori o tutori) sono responsabili della sicurezza dei minori prima e dopo il corso frontale.  

4.2. I minori a partire dai 7 anni possono venire in classe e lasciare l'Istituto senza accompagnatori al 
termine della lezione. I minori di 7 anni devono essere accompagnati da un adulto che li affiderà 
all'insegnante all'inizio del corso. Al termine del corso, un adulto verrà a prendere il minore dall'aula. 

4.3 A seconda della situazione sanitaria e se non è possibile rispettare la regolamentare distanza 
interpersonale, l'Istituto può chiedere all'accompagnatore del minore di non rimanere nel locale per 
limitare il numero di persone presenti contemporaneamente. Un'eccezione può essere fatta per gli 
accompagnatori di minori con disabilità. 

4.4. Se il minore disturba il regolare svolgimento del corso, l'Istituto convoca i genitori. Se questo 
comportamento persiste, il minore può essere escluso da uno o più corsi, senza rimborso per i corsi 
non frequentati. 

4.5. I genitori sono tenuti a informare l'Istituto di eventuali problemi di salute del figlio, compresa 
l'esistenza di una disabilità, o di eventuali farmaci indispensabili per la sua salute o sicurezza. 

4.6. I genitori devono informare il proprio figlio, nel modo più adeguato alla sua età, delle disposizioni 
del presente regolamento interno dell'Istituto. 

 

5. EVENTI 

5.1. Eventi organizzati dall’Istituto 

5.1.1 L'accesso agli eventi è generalmente gratuito e senza prenotazione (salvo diversa 
comunicazione), in base alla disponibilità di posti e al rispetto delle misure sanitarie in vigore.  

5.1.2. L'accesso alle proiezioni cinematografiche è a pagamento (5 euro) (salvo diversa 
comunicazione). Il biglietto può essere acquistato direttamente online sul sito dell'Istituto 
(www.ifcsl.com) o sul posto mediante bancomat o carta di credito, nei limiti dei posti disponibili, 
previa registrazione come socio dell'IFCSL. 

5.1.3. Durante gli eventi potranno essere scattate foto o girati video che potranno essere utilizzati a 
scopo pubblicitario o di archivio sui social network e sul sito web dell'Istituto. Partecipando a questi 
eventi, i partecipanti accettano di essere fotografati e/o filmati e autorizzano l'Istituto a utilizzare le 
loro immagini per scopi pubblicitari o di archivio. Per ulteriori informazioni o per esercitare il diritto 
di recesso, scrivere a gdpr@ifcsl.com. 
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5.1.4 Non è previsto alcun rimborso per la mancata partecipazione alle attività a pagamento. 

5.2. Evento organizzato nell'ambito di una messa a disposizione di locali o di un co-
working 

5.2.1 Disposizioni in materia di sicurezza e attrezzature. 

5.2.1.1. Il beneficiario della messa a disposizione dei locali deve restituire i locali, ricevuti per il 
possesso temporaneo, liberi da persone e cose di sua proprietà, al termine dell'evento e nello stesso 
stato di manutenzione in cui li ha ricevuti. 

5.2.1.2. Il beneficiario della messa a disposizione dei locali sarà responsabile nei confronti di terzi, 
sollevando la CFSL da ogni responsabilità civile e penale dovuta alla gestione e all'utilizzo dei locali o 
degli spazi messi a disposizione. 

5.2.2.3. Le misure igienico-sanitarie attuate negli spazi dell’IFCSL per limitare il rischio di 
contaminazione di Covid-19 ed espressamente comunicate al locatore devono essere rispettate da 
quest'ultimo e per lui. 

 

5.2.2. Disposizioni in materia di pubblicità e comunicazione  

5.2.2.1. Eventuali strumenti di comunicazione sviluppati dall'utente, che presentino le attività di cui 
al presente accordo, saranno soggetti alla supervisione e all'approvazione della Direzione dell'IF-CSL. 

5.2.2.2. Quando i mezzi di comunicazione o gli inserti pubblicitari menzionano l'Istituto o l'Ambasciata 
di Francia presso la Santa Sede o includono il logo di queste istituzioni, è necessario ottenere 
l'approvazione della direzione dell'Istituto prima della stampa, dell'inserimento, della messa online o 
della pubblicazione. 

5.2.2.3. Durante l'evento saranno messi a disposizione dei partecipanti dei volantini che presentano 
il programma e le attività della CFSL. 

 
5.2.3. Condizioni finanziarie 

5.2.3.1. I locali della CFSL sono messi a disposizione alle seguenti tariffe: https://www.ifcsl.com/centre-
saint-louis/affitto-spazi#/ 

5.2.3.2. In caso di impedimento, si richiede la cancellazione dell'evento con almeno 48 ore di 
anticipo via e-mail a samantha.waro@ifcsl.com e in copia a secretairegeneral@ifcsl.com. In caso 
contrario, il servizio verrà fatturato e dovrà essere pagato per intero. 

5.2.4. Forza maggiore 
In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o di stato di emergenza, nessuno dei due 
firmatari dovrà versare alcun indennizzo. 
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5.2.5. Legge applicabile/giurisdizione 

In caso di controversia nell'applicazione del presente accordo, i firmatari si impegnano a esaurire tutti 
i mezzi di conciliazione amichevole prima di rimettersi alla giurisdizione del Tribunale di Roma. 

 

5.2.6. Utilizzo dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, l'Istituto autorizza il trattamento dei dati personali e 
la comunicazione degli stessi a terzi ai fini dell'adempimento della normativa relativa al presente 
accordo di servizio. I dati personali di cui l'interessato è a conoscenza, invece, saranno utilizzati nel 
rispetto della normativa vigente e solo per le finalità del presente accordo. Tali dati potranno essere 
trasmessi, per le medesime finalità, a soggetti legittimati per legge ad accedervi. L'Istituto ha il diritto 
di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, limitazione, opposizione, revoca del consenso in 
qualsiasi momento e il diritto di presentare un reclamo via e-mail a gdpr@ifcsl.com. 

 

6. SICUREZZA ANTINCENDIO 

6.1. In caso di attivazione dell'allarme antincendio, le persone presenti nei locali dell'Istituto sono 
pregate di seguire immediatamente, per facilitare l'evacuazione, il personale dell'Istituto presente 
nei locali fino all'uscita più vicina (porta d'ingresso principale o uscita di emergenza dell'edificio). 

6.2. Se l'uscita è dalla porta principale, le persone sono pregate di radunarsi davanti 
all'ingresso dell'istituto, in Largo Toniolo. Il punto di raccolta nel cortile è indicato dal 
seguente pittogramma: 

6.3 È severamente vietato aprire la porta dell'uscita di emergenza se non in situazioni di emergenza 
(ad es. sirena antincendio). L'apertura ingiustificata della porta dell'uscita di emergenza può 
comportare la convocazione dei genitori se il bambino è minorenne, o l'esclusione se la persona è 
adulta. 

7. DISPOSIZIONI FINALI 
 
7.1. Il presente regolamento è parte integrante del formulario di iscrizione ai corsi di lingua e agli 
esami ufficiali di lingua francese, alla mediateca e alla partecipazione agli eventi. 
 
7.2. Il regolamento interno è tradotto dall'italiano al francese. In caso di differenze tra le versioni, 
prevarrà la versione italiana. 
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