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REGOLAMENTO GENERALE DEL CONVITTO 

 
 
L’ISTITUTO SCOLASTICO OFFRE AGLI STUDENTI RESIDENTI IN LUOGHI NON FACILMENTE 
RAGGIUNGIBILI CON MEZZI PUBBLICI L’OPPORTUNITA’ DI USUFRUIRE DEL REGIME CONVITTUALE, 
CON LO SCOPO DI FACILITARE LA FREQUENZA SCOLASTICA E DI PROMUOVERE FINALITA’ 
EDUCATIVE, DI CRESCITA  PERSONALE E DI FORMAZIONE. 
AI CONVITTORI E’ RICHIESTO IL RISPETTO DI ALCUNE NORME IMPRESCINDIBILI PER IL BUON 
FUNZIONAMENTO DEL REGIME CONVITTUALE, OLTRE A REGOLE DI BASE DI CONVIVENZA CIVILE 
E DI  BUONA EDUCAZIONE. 
 

AMMISSIONE E REISCRIZIONI 
 
Iscrizione alla classe prima 
L’iscrizione al Convitto è annuale e l’ammissione al primo anno è subordinata alla disponibilità di 
posti comunicati dalla Direzione e alla lontananza dalla propria abitazione. 
 
Iscrizione alle classi successive 
L’iscrizione alle classi successive è subordinata, oltre alla disponibilità di posti e alla precedenza 
agli iscritti al biennio iniziale, al mantenimento di tali requisiti: 

- aver rispettato regole di buon comportamento ottenendo una valutazione positiva da parte 
del collegio degli educatori durante il soggiorno in convitto l’anno precedente; 

- essere in regola con il pagamento delle rette dell’anno precedente, salvo specifica 
autorizzazione della direzione; 

 
RESPONSABILITA’ DEL CONVITTO 
 
I convittori sono affidati agli educatori durante la loro permanenza in convitto e sono tenuti a 
seguirne le indicazioni per una convivenza serena e sicura con gli altri. 

 
Gli educatori non sono invece responsabili dei convittori durante: 

- il tragitto convitto – casa; 
- gli spostamenti tra una sede e l’altra se non diversamente specificato; 
- le uscite dal convitto per l’ora libera; 
- i permessi di uscita autorizzati dalle famiglie. 

 
 

DOVERI DEI CONVITTORI E DELLE CONVITTRICI 
Il convittore è tenuto a rendere conto alla Dirigenza, agli educatori e a tutto il personale del 
Convitto del suo comportamento disciplinare e scolastico. La Dirigenza e gli educatori terranno 
informata la famiglia sul comportamento di cui sopra attraverso comunicazioni e incontri ritenuti 
necessari dagli educatori stessi. 
 
Il convittore è tenuto a rispettare le indicazioni degli educatori; a rispettare, in generale, le regole di 
convivenza civile; ad assumere un comportamento educato e corretto verso tutti. 
 
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
ASSEGNAZIONE DELLE CAMERE 
L’assegnazione delle camere viene effettuata ad inizio anno scolastico. E’ di competenza esclusiva 
degli educatori e della direzione, che potranno apportare o meno modifiche a seconda delle 
esigenze rilevate.  
 
ORARI 
Il convittore è tenuto ad osservare gli orari stabiliti per le attività interne, comunicati ad inizio anno, 
in particolare quelli che specificano: 
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- la sveglia mattutina; 
- l’ora entro la quale presentarsi nella sala colazione; 
- l’ora di partenza per la scuola; 
- l’ora di libera uscita; 
- l’ora di studio; 
- gli orari di pranzo e cena; 
- l’ora di rientro nelle stanze. 

 
Tali orari potrebbero essere modificati in qualunque momento per esigenze di servizio. Ne verrà 
data tempestiva comunicazione. 
E’ richiesta la massima puntualità, fondamentale sia per lo svolgimento organizzato della routine 
giornaliera, sia come forma di rispetto nei confronti del prossimo. 
 
 
SVEGLIA MATTUTINA  
La mattina i convittori sono tenuti a svegliarsi in modo autonomo in tempo utile per curare l’igiene 
personale, consumare la colazione, riordinare la stanza e presentarsi puntuali per il trasporto e/o 
l’inizio delle lezioni.  
 
CURA DELLA PERSONA 
Il convittore deve curare, con la massima scrupolosità, l’igiene della propria persona ed il proprio 
aspetto personale (divise complete e abbottonate, barba rasata e capelli corti con taglio classico),  
la pulizia e l’ordine della propria biancheria.  
 
ABBIGLIAMENTO 
Durante l’orario scolastico e le pause, gli alunni sono tenuti ad indossare la divisa della scuola, con 
la giacca abbottonata, in tutti gli ambienti comuni. E’ consentito agli alunni, nel periodo estivo, 
togliere la giacca nello spazio esterno. L’aspetto deve rimanere comunque decoroso e non è 
quindi consentito arrotolare i pantaloni e/o togliere le scarpe e/o le calze. 
Durante la permanenza in convitto, gli alunni sono tenuti ad indossare la divisa della scuola 
(studio) durante tutti i pasti: colazione, pranzo e cena.  
Nel tempo restante, è richiesto un abbigliamento adeguato al contesto educativo. 
 
STANZE 
Prima di uscire, al mattino, i convittori sono tenuti a rifare il proprio letto, a riordinare con cura la 
stanza e gli oggetti personali. Ogni convittore è tenuto a mantenere la propria camera sempre in 
ordine, compresi armadi e cassetti, rispettando la disposizione delle suppellettili per non intralciare 
il lavoro del personale di servizio e, soprattutto, per consentire il rispetto delle norme di sicurezza.  
Si precisa altresì che, per la sicurezza propria e altrui, non è consentito tenere e/o utilizzare in 
camera apparecchi elettrici (stufette, fornelli,…), prese triple, candele, incensi, né coprire gli abat-
jour con indumenti o tende.  
 
E’ necessario prevenire lo spreco d’acqua, di energia elettrica, del riscaldamento, gestendo 
opportunamente rubinetti e luci.  
 
Ogni convittore, insieme agli altri occupanti, è personalmente responsabile della propria camera 
per quanto concerne la pulizia, l’ordine, gli arredi e la sicurezza.  
Gli occupanti sono responsabili delle eventuali mancanze e/o dei danni riscontrati all’interno della 
stanza, anche qualora non fosse possibile identificare il colpevole.  
 
Ogni convittore è tenuto a custodire con cura i propri effetti personali. Si consiglia, inoltre, di non 
portare in convitto oggetti di valore. Il convitto, pur mettendo in atto le misure a propria 
disposizione per prevenire furti e/o danneggiamenti, non si assume alcuna responsabilità rispetto 
all’accadere di tali eventi.  
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COMPORTAMENTO IN CONVITTO  
 
ASPETTI COMPORTAMENTALI GENERALI 
Durante la permanenza in convitto, è indispensabile evitare rumori molesti, urla e schiamazzi, 
corse negli spazi comuni e per le scale, accompagnare le porte in chiusura, regolare l’audio di 
radio e televisori oppure usare le cuffie. 
 
E’ vietato: 
- saltare sui letti e giocare a palla in camera o nei corridoi.  
- detenere e divulgare materiale pornografico. 
- detenere coltelli o strumenti atti ad offendere.  
 
E’ vietato spostarsi dal piano maschile al piano femminile del Convitto e viceversa e non è 
consentito sostare e/o sedersi sui pianerottoli e sulle scale. 
Inoltre è vietato agli studenti entrare nelle camere altrui in assenza dei legittimi proprietari.  
Nelle camere non sono consentiti assembramenti di persone per evitare danni. 
 
Non sono consentite effusioni negli spazi pubblici. 
 
 
COMPORTAMENTO A TAVOLA 
Durante i pasti, in sala gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, un tono di 
voce appropriato e consumare i pasti secondo le più semplici regole del galateo. 
In sala non è ammesso l’utilizzo del telefono cellulare, di videogiochi, di dispositivi e auricolari per 
l’ascolto di musica, di ogni altro apparecchio non espressamente consentito.  
Il menu offerto ha validità generale: sono ammesse eccezioni per esigenze dietetiche certificate 
dal medico o per motivi religiosi. 
 
 
STUDIO  
I convittori delle classi prima, seconda e terza (e delle classi quarta e quinta in caso di necessità) 
sono tenuti a frequentare l’ora di studio obbligatoria giornaliera in aula. 
I convittori sono tenuti a presentarsi puntuali negli spazi preposti e a svolgere i compiti loro 
assegnati con la massima serietà ed impegno, senza perdere tempo o disturbare lo studio altrui. 
Ogni educatore a propria discrezione può concedere maggiore autonomia ai ragazzi qualora 
dimostrassero responsabilità individuale sia nel comportamento che nel rendimento scolastico. 
 

 
MALATTIA 
Il convittore è tenuto ad avvisare l’educatore ogni volta che ravvisi una situazione di malessere. 
Il convittore che non si sentisse in grado di alzarsi perchè ammalato o indisposto, è tenuto ad 
avvertire l’educatore che informerà la Dirigenza e la famiglia.  
In caso di infortunio o indisposizione seria i genitori, o chi per essi, sono tenuti a presentarsi 
tempestivamente in Convitto per accompagnare il proprio figlio a casa. Il convittore ammalato non 
potrà essere autorizzato ad uscire da solo. 
 
In caso di emergenza, gli educatori contatteranno immediatamente il 118 e la famiglia del 
convittore.  
 
Agli educatori non è consentito somministrare farmaci ai convittori. 
 
 
INGRESSO 
L’ingresso in convitto avviene di norma prima delle lezioni scolastiche. 
In caso di assenza dalle lezioni si prevede il rientro il giorno successivo, se non per motivate e 
inderogabili esigenze valutate dalla dirigenza. 
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PERMESSI DI USCITA 
Ogni giorno, i convittori che abbiano terminato le lezioni avranno la possibilità di uscire dal convitto 
per un’ora, al pomeriggio, con autorizzazione scritta da parte delle famiglie.  
L’orario della libera uscita viene comunicato ad inizio anno scolastico. 
 
Gli educatori e la dirigenza concedono, inoltre, ai convittori provvisti di richiesta ed autorizzazione 
scritta da parte delle  famiglie, permessi per attività organizzate documentabili (allenamenti 
sportivi, prove musicali…). I permessi potranno essere accordati tra il termine delle lezioni e le ore 
18 e tra le 20 e le 21.30, salvo esigenze particolari e documentate.  
 
Il rientro è previsto entro e non oltre le ore 21:30. Dopo tale orario il rientro è previsto per il mattino 
seguente. 
 
Si concedono ai convittori maggiorenni (o delle classi 4 e 5) permessi per motivi ludici (cene ecc…) 
una volta al quadrimestre con rientro in Convitto sempre entro le ore 21.30. 
 
I permessi di uscita per rientri infrasettimanali a casa sono concessi in via eccezionale, se 
documentati e valutati dalla Dirigenza. 
 
Per tali permessi deve essere utilizzato il libretto azzurro nella parte finale “Comunicazioni scuola 
famiglia”; non si accettano richieste in forme differenti da quelle previste. 
 
Le uscite ordinarie e straordinarie sono sempre subordinate all’avvenuto rispetto delle regole 
convittuali (comportamento, applicazione nello studio, rendimento scolastico) e potranno essere 
revocate a giudizio degli educatori. 
Gli orari di uscita dovranno essere rispettati scrupolosamente: non saranno ammessi ritardi nel 
rientro.  
 
VISITE 
In convitto non sono ammesse ordinariamente visite di famigliari, parenti e amici dei convittori, se 
non autorizzate da educatori e/o dirigenza. 
 
ATTIVITA’ RICREATIVE 
Per il tempo libero sono previste attività ludiche, sportive e culturali, sia organizzate all’interno del 
convitto sia esterne (cinema, sport presso il Palazzetto, visite, piscina…). 
Durante le attività, i partecipanti dovranno attenersi alle disposizioni impartite dagli educatori, per 
consentirne l’adeguato e sicuro svolgimento.  
Per partecipare alle attività è necessaria l’autorizzazione da parte delle famiglie, da consegnare 
agli educatori ad inizio anno.  
 
UTILIZZO DEL CELLULARE E DELLA TECNOLOGIA 
E’ consentito solo nei luoghi autorizzati e comunicati dagli educatori. E’ vietato in sala ristorante. 
E’ altresì vietato l’uso improprio del cellulare, del tablet, del computer, di foto e videocamere e delle 
loro funzioni.  
E’ tassativamente vietato effettuare riprese video, audio e fotografiche all’interno del convitto, 
senza esplicita autorizzazione della Dirigenza. 
In occasione di feste, manifestazioni, eventi i convittori e/o i loro genitori possono effettuare video e 
foto solo ad uso personale e famigliare e non finalizzato a diffusione.  
La pubblicazione e/o diffusione di immagini riguardanti la struttura e/o i convittori non è ammessa.  
 
E’ vietato l’uso improprio e/o lesivo della dignità della persona di strumenti audiovisivi.  
 
 
RESPONSABILITA’ PER DANNI/COMPORTAMENTI NON AMMESSI 
Chi procura danni - volontariamente o per grave negligenza - ai beni del Convitto dovrà risarcire 
integralmente il danno e sarà soggetto a una eventuale sanzione disciplinare in relazione alla 
volontarietà e alla entità del danno provocato. 
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La Dirigenza, pur cercando di prevenire con ogni strumento legale in suo possesso eventuali furti, 
declina qualsiasi responsabilità riguardo a somme di denaro e oggetti trafugati.  
 
 
CIBO, BEVANDE E SOSTANZE ILLECITE 
 
E’ fatto divieto assoluto di introdurre e/o consumare nel Convitto bevande alcoliche o sostanze 
illecite di qualunque genere o  di presentarsi nell’Istituto in evidente stato di alterazione. In caso di 
violazioni gli alunni saranno allontanati immediatamente dal Convitto e affidati ai genitori. Si ricorda 
la rilevanza penale di tali atteggiamenti che la Dirigenza si riserva di segnalare all’autorità 
competente. 
E’vietato inoltre introdurre e/o consumare in camera cibo e bevande. 
 
 
DIVIETO DI FUMARE 
 
Secondo le prescrizioni di legge (legge 548/1975; DPCM del 14/12/1995; articolo 51 della legge 
3/2003; art.1, comma 189 della legge 311/2004) il divieto di fumare vale per tutti e in tutti i locali di 
scuola e Convitto. Il Decreto n.104 del 12/09/2013 all’articolo 4 recita “il divieto è esteso anche alle 
aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie” ed inoltre “è vietato 
l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie”. 
I trasgressori saranno puniti a norma di legge con una sanzione amministrativa. 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Gli educatori incontrano le famiglie ad inizio anno scolastico, partecipano ai colloqui parenti previsti 
dalla scuola, informano i genitori dell’andamento dei propri figli tramite pagellini infraquadrimestrali 
e quadrimestrali. 
Sono a disposizione dei genitori che abbiano necessità di contattarli durante il proprio orario di 
servizio, a mezzo telefono o di persona, previo appuntamento.  
Gli educatori contattano al bisogno i genitori per uno scambio di informazioni via telefono, tramite il 
registro elettronico o fissando colloqui di persona. 
 
MONITORAGGIO 

 
Al fine di prevenire e di contrastare le presenza di oggetti non consentiti e soprattutto la detenzione 
e l’uso di sostanze illecite la Dirigenza, su segnalazione del personale educativo, potrà avvalersi di 
ispezioni da parte delle Forze dell’Ordine, con l’utilizzo delle unità cinofile, aventi per oggetto gli 
effetti personali, le camere, gli armadietti dei convittori e gli spazi comuni di tutto l’Istituto. La 
Dirigenza e/o gli Educatori possono ispezionare in qualsiasi momento le camere e, alla presenza 
degli interessati, gli oggetti personali dei convittori. 
 
CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO I GENITORI RILASCIANO 
ESPRESSAMENTE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO, DA PARTE DELLA SCUOLA, 
DEI SUDDETTI CONTROLLI. 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
Il Convitto e il personale preposto mirano a promuovere la personalità dei convittori.    
In caso di gravi infrazioni alle regole fondamentali della convivenza, la Dirigenza e gli Educatori 
adottano però provvedimenti disciplinari commisurati, di volta in volta, alla gravità del fatto.  
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, sono indispensabili al ripristino di rapporti 
corretti all’interno della comunità convittuale e si ispirano a principi di gradualità, proporzionalità e 
giustizia. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione commessa 
e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non 
solo della situazione personale del convittore, ma anche della gravità dei comportamenti e delle 
conseguenze da essi derivanti. Al convittore è comunque offerta la possibilità di convertirle in 
attività in favore della comunità convittuale.  
Tuttavia comportamenti valutati dalla Dirigenza e degli Educatori gravemente non rispettosi dei 
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compagni o del regolamento scolastico e/o convittuale, così come sospensioni dall’attività 
didattica, possono comportare la sospensione dal regime convittuale sino al termine del percorso 
quinquennale.  
Si precisa che in caso di sospensione temporanea la retta del Convitto dovrà essere interamente 
versata. 
 
Le sanzioni vengono applicate secondo la tabella sotto riportata. 
 
Le inosservanze considerate più gravi vengono tempestivamente comunicate anche al Consiglio di 
Classe. 
 
 
 

INOSSERVANZE PROVVEDIMENTI ORGANO EROGANTE 
 

 Violazioni delle più comuni 
norme di educazione e 
convivenza, per esempio: 
- mancanze non gravi nei 

confronti di compagni, 
educatori e personale; 

- disturbo durante le attività; 
- mancato rispetto degli 

orari; 
- disturbo della quiete; 
- bestemmia e turpiloquio; 
- utilizzo di apparecchiature 

in modo improprio e ove 
non consentito (cellulare, 
radio,…) senza violazione 
della privacy o 
dell’immagine del convitto; 

- scarsa attenzione al proprio 
aspetto,  abbigliamento 
non consono; 

- effusioni in pubblico;  
- ecc… 

 Richiamo verbale 

 Richiamo verbale e 
annotazione disciplinare 
sull’apposito registro 

 Annotazione disciplinare e 
sanzione: 
- privazione della libera 

uscita e/o di permessi; 
- esclusione da attività 

convittuali e serali; 
- Pulizia della/e stanza/e; 
- Ore studio aggiuntive;  
- Ritiro del cellulare o di 

altre apparecchiature . 
 

 
Educatori in servizio  

 

 Reiterazione delle infrazioni al 
punto precedente; 

 Ingiurie e offese verso 
compagni, educatori e 
personale. 

 

 

 Comunicazione scritta ai 
genitori sul registro 
elettronico 

 Comunicazione sul registro 
elettronico e  sanzione: 
- privazione della libera 

uscita e/o di permessi; 
- esclusione da attività 

convittuali e serali; 
- Pulizia della/e stanza/e; 
- Ore aggiuntive di 

studio; 
- Ritiro del cellulare o di 

altre apparecchiature. 
 

 
Educatori con 
comunicazione alla 
Dirigenza 
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 Danneggiamento involontario di 
beni di proprietà del convitto, 
del personale o di altri convittori 
o semiconvittori. 

 

 Annotazione sul registro 
apposito 

 Comunicazione scritta ai 
genitori sul registro 
elettronico 

 Riparazione pecuniaria del 
bene o del danno 

 Eventuali sanzioni:  
- Privazione della libera 

uscita e/o di permessi; 
- Esclusione da attività 

convittuali e serali; 
- Pulizia della/e stanza/e; 
- Ore aggiuntive di 

studio. 
 

Educatori e Dirigenza 

 Trasgressione della legge 
antifumo (spazi esterni). 

 

 Sanzione amministrativa 

 Privazione della libera uscita 
e/o di permessi 

 Esclusione da attività 
convittuali e serali 

 Pulizia della/e stanza/e 

 Ore aggiuntive di studio. 
 

Educatori e Dirigenza 

 

 Reiterazione di comportamenti 
ai punti precedenti; 

 Atti che possano minare 
l’incolumità propria e altrui;  

 Danneggiamento volontario di 
beni di proprietà del Convitto, 
del personale o di altri convittori 
o semiconvittori; 

 Violazione delle norme di 
sicurezza ( fumo nelle stanze e 
nei luoghi di pertinenza 
scolastica,…); 

 Comportamento intimidatorio 
nei confronti di compagni, 
educatori e altro personale 

 

 

 Comunicazione alla famiglia 
tramite lettera 

 Convocazione genitori da 
parte di educatori e 
Dirigenza 

 Sospensione dal Convitto da 
1 a 4 giorni effettivi 

 

 
Collegio Educatori e  
Dirigenza 

 

 Reiterazione dei comportamenti 
al punto precedente;  

 Introduzione e/o consumo di 
sostanze alcoliche; 

 Allontanamento non autorizzato 
dall’edificio; 

 Mancato rientro dalla libera 
uscita o permessi; 

 Falsificazione firme dei 
genitori/personale scolastico; 

 Diffusione di foto o video lesivi 
dell’immagine del Convitto. 

 

 

 Comunicazione alla famiglia 
tramite lettera 

 Convocazione genitori da 
parte di educatori e 
Dirigenza 

 Sospensione dal Convitto da 
5 a 8 giorni effettivi 

 

 
Collegio educatori e 
Dirigenza  
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 Reiterazione dei comportamenti 
al punto precedente;  

 Atti di particolare gravità che 
violino il rispetto della persona, 
di manifesta aggressività, di 
incuranza della  sicurezza 
propria e altrui; 

 Furto; 

 Violazione della privacy con 
diffusione di messaggi, foto o 
video lesivi dell’immagine altrui; 

 Introduzione e/o uso di 
sostanze illecite anche 
segnalato al di fuori dell’orario 
convittuale (ora libera, orario 
scolastico, visite di istruzione..)  

 

 Comunicazione alla famiglia 
tramite lettera 

 Convocazione genitori da 
parte di educatori e 
Dirigenza 

 Sospensione dal Convitto 
superiore a 20 giorni effettivi  
con riammissione 
subordinata ad eventuale 
percorso di consapevolezza; 

 Segnalazione alle autorità 
competenti se il fatto 
costituisce un illecito.  

 

 
Collegio educatori e 
Dirigenza  

 

 Reiterazione dei comportamenti 
al punto precedente;  

 Altri reati penalmente 
perseguibili; 

 Grave incompatibilità con il 
regime convittuale 

 

 Comunicazione alla famiglia 
tramite lettera; 

 Convocazione genitori da 
parte di educatori e 
Dirigenza; 

 Definitivo allontanamento 
dal Convitto. 

 

 
Collegio educatori e 
Dirigenza 

 


