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REGOLAMENTO CONVITTO ANNESSO
(delibera C.I. n. 73 del 22/05/2015)

PARTE PRIMA

PREMESSA
Il Convitto ha lo scopo peculiare di accogliere gli allievi dell’I.S.I.S. di Maratea, al quale è annesso, al fine di

assicurare col suo carattere residenziale, più idonee possibilità di apprendimento e di miglioramento della personalità nei
suoi aspetti psico-fisico-culturali.

Il Convitto avendo la finalità di sussidio educativo, formativo e scolastico, ospita gli allievi dell’Istituto per l’intero
periodo delle lezioni, assicurando loro un ambiente più idoneo per una completa formazione educativa, umana,
professionale, e una più ampia concretizzazione del diritto allo studio.

Il Dirigente scolastico sovrintende all’andamento educativo e disciplinare del Convitto.
La gestione delle attività convittuali costituisce specifico progetto del programma annuale da realizzare, di norma, con le
entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale è corredato da una scheda finanziaria illustrativa delle varie entrate e
spese relative al funzionamento delle attività. La gestione delle attività convittuali è improntata al principio della
economicità e dell'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori. In caso di squilibri
finanziari della gestione dell'attività convittuale che persistano per più di tre esercizi finanziari, l'istituzione scolastica,
previa consultazione con l'ente locale di riferimento e con delibera del Consiglio d’Istituto, dispone la cessazione
dell'attività.

A) AMMISSIONE AL CONVITTO

I genitori (o coloro che ne fanno le veci) che desiderano far ospitare i propri figli a tempo pieno ( Convitto ) o a
tempo parziale ( Semiconvitto ) dovranno inoltrare relativa domanda al Dirigente Scolastico, corredata dai documenti di
rito, entro il termine e con le modalità stabiliti dal Bando di concorso annualmente predisposto dall’Istituto (da ora
indicato solo come bando).
Al momento dell’ingresso dell’alunno in convitto, dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione dal Dirigente Scolastico, i
genitori dovranno accompagnare lo studente e dovranno sottoscrivere, insieme allo stesso alunno ed in contraddittorio
con l’Educatore presente, l’apposito Verbale di consegna al convittore dei beni individuali e di quelli condivisi. In
mancanza della sottoscrizione di detto Verbale l’alunno non potrà fare ingresso in Convitto.

Resta salva la facoltà del Dirigente scolastico, sentito il parere dell’Educatore Coordinatore, di richiedere eventuali
certificazioni sanitarie suppletive.

B) REQUISITI E GRADUATORIE

Fra tutte le domande d’ammissione ai benefici convittuali pervenute saranno eventualmente redatte le graduatorie
in conformità a quanto previsto dal Bando di concorso.

C) RICONFERME

Tutti i convittori e semiconvittori ospitati nel Convitto saranno ogni anno riconfermati a domanda per tutta la
durata del ciclo di studi, sentito il parere del Collegio degli Educatori, a condizione che:

1. abbiano ottenuto la promozione alla classe successiva;
2. non siano incorsi in provvedimenti disciplinari d'allontanamento definitivo dal convitto o da altri convitti;
3. producano documentazione medica idonea a giustificare la non promozione;
4. non abbiano ottenuto la relazione negativa di fine anno scolastico dagli Educatori;
5. non abbiano prodotto istanza di rinuncia.
6. abbiano regolarmente pagato la retta ed eventuali altri oneri aggiuntivi previsti dal bando.



D) RETTA

Il Consiglio d’Istituto, in sede di approvazione del Bando, fissa l’ammontare della retta annuale, della cauzione e
del contributo per il servizio navetta che devono essere versati, in conformità a quanto previsto dal medesimo Bando.
In caso di ritiro dell’allievo dal convitto in corso d’anno, su domanda degli interessati, sarà concesso l’eventuale rimborso
della retta in rapporto al periodo di permanenza in Convitto.

Nessun rimborso è dovuto qualora vi sia un intervento o provvedimento di allontanamento temporaneo o
definitivo.

E) APERTURA E CHIUSURA CONVITTO

Il Convitto apre di norma non oltre il 15° giorno dall’inizio delle lezioni e chiude al termine delle stesse.
Resta inoltre chiuso:
 in occasione delle vacanze estive (fine lezioni/inizio lezioni a.s. successivo);
 in caso di epidemie o comunque per causa di forza maggiore.

F) VITTO E ALLOGGIO

La retta dà diritto al vitto, sano ed abbondante, all’alloggio, all’assistenza infermieristica generica, al servizio di
lavanderia.
Il vitto comprende:

 prima colazione: ( pane o fette biscottate, latte o the, burro e marmellata o nutella );
 pranzo: ( minestra, secondo, contorno, frutta, pane );
 cena: come pranzo.

I pasti sono uguali per tutti.
Il menù sarà qualitativamente e quantitativamente equilibrato ed adeguato al fabbisogno calorico, in ossequio alle
indicazioni dietetiche fornite dall’Ufficiale Sanitario.

Il menù può essere variato in qualunque momento dal responsabile della cucina in relazione ad esigenze di
carattere eccezionali ed urgenti.

Le tabelle del menù sono esposte in sala da pranzo ed in cucina: esse rispondono a criteri di alternanza mensile
e rispettano i valori nutrizionali necessari.

La somministrazione di vitto speciale è riconosciuta in caso di necessità accertate dal medico specialista.
L’alloggio comprende i servizi, l’uso dei mobili e delle sale comuni. L’assegnazione del posto letto sarà a cura del

Coordinatore del convitto, salvo diversa determinazione operata dal Dirigente Scolastico.
G) ASSISTENZA MEDICA

L’assistenza medica è quella generica fornita in primo luogo dal personale infermieristico preposto e
successivamente, ove necessario, dal medico di famiglia dichiarato.

Le spese dei medicinali sono a totale carico degli allievi.
In caso di malattie per le quali dal medico dichiarato è accertata l’impossibilità d'adeguata assistenza, il

convittore deve essere prelevato dalla famiglia o dalla stessa ricoverato in ospedale.
H) SERVIZIO LAVANDERIA

Il servizio lavanderia diretto ad esigenze eccezionali dei convittori comprende: lavaggio, stiratura e piccoli
rammendi.

Il convittore, che eccezionalmente intenda usufruire di detto servizio, è tenuto a compilare l’apposito modello,
fornito dal Coordinatore del convitto, in duplice copia, di cui una è conservata dall’allievo e l’altra è consegnata al
personale di lavanderia.

La consegna ed il ritiro della biancheria saranno stabiliti dal Coordinatore del Convitto. Ogni convittore dovrà
dotarsi di quanto occorre per il letto e per il proprio uso personale, ogni capo dovrà essere contrassegnato da un numero
di matricola dato dal Coordinatore del Convitto mediante comunicazione scritta.
I) CORREDO
Il corredo dovrà essere costituito almeno da:

 n. 4 lenzuola;
 n. 2 coperte di lana;
 n. 2 federe;
 n. 1 accappatoio;
 n. 2 sacchetti in tela per la biancheria sporca;



 n. 4 asciugamani;
 n. 2 pigiami;
 n. 1 paio di pantofole;
 tutto l’occorrente per l’uso personale;
 tutto l’occorrente per le esercitazioni (divise).

PARTE SECONDA

PREMESSA

Gli allievi ospitati nel Convitto sono educati al senso della responsabilità e della dignità personale, con gli stessi
principi che costituiscono il patrimonio morale di una sana famiglia.

Essi sono tenuti al rispetto reciproco in un clima di ampia fiducia e lealtà in stretta collaborazione con il
personale educativo che assolve il proprio compito mettendo a profitto la propria esperienza costantemente aggiornata
ai moderni sistemi didattici ed educativi.

I convittori e i semiconvittori sono suddivisi in gruppi interni costituiti prioritariamente da alunni di classi
parallele.

Il Collegio degli Educatori, presieduto dal Dirigente scolastico o da collaboratore da lui indicato, sovrintende a
tutte le attività convittuali curriculari ed integrative.

Il Dirigente Scolastico nomina l’Educatore Coordinatore.
Considerata la valenza degli aspetti organizzativi propri della convittualità rispetto allo stesso processo

educativo, l’Educatore Coordinatore collabora con il Dirigente scolastico ed il DSGA per quanto attiene al funzionamento
del Convitto.

Nelle sue funzioni di collaboratore del Dirigente Scolastico, L’Educatore Coordinatore del Convitto sovrintende
alla conservazione dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili, redige i rapporti sull’andamento del Convitto.

art. 1 ORARIO GENERALE

Gli orari di funzionamento del Convitto saranno stabiliti dal Coordinatore del Convitto sentito il Collegio degli
Educatori e l’assemblea dei convittori, sulla base delle reali esigenze e per il raggiungimento dei fini educativi desiderati.

Dalla fine delle lezioni e sino all’ora del pranzo prevista per le ore 14.15, gli allievi dovranno trascorrere il periodo
della ricreazione nell’ambito delle strutture convittuali a ciò preposte. Il periodo che intercorre tra la fine del pranzo e
l’inizio dello studio sarà utilizzato come appresso: ogni convittore e semiconvittore, sotto il coordinamento diretto degli
Educatori responsabili del gruppo, parteciperà a tutte quelle attività ludiche e culturali previste dalla programmazione
degli Educatori.

Dopo lo studio e fino all’ora di cena, prevista alle ore 19,30, i convittori possono usufruire di un periodo di uscita
che comunque non dovrà protrarsi oltre le ore 19,10.

Terminata la cena i convittori trascorreranno il tempo libero, sempre sotto il diretto coordinamento degli educatori,
all’interno del Convitto.

Alle ore 23.00 gli allievi dovranno trovarsi nelle camerate per il riposo notturno nel silenzio totale.

art. 2 ORARIO ATTIVITA’
Ore 07,00 sveglia;
ore 07,30 prima colazione;
ore 07,50 utilizzo servizio trasporto per la scuola;
ore 13,10 utilizzo servizio trasporto per il Convitto;
ore 14,10 utilizzo servizio trasporto per il Convitto;
ore 14,15 pranzo;
ore 15,30 studio pomeridiano obbligatorio;
ore 18,00 fine studio obbligatorio;
ore 18,05 libera uscita;
ore 19,10 rientro libera uscita;
ore 19,30 cena;
ore 2,0,00 studio facoltativo o attività integrative;



ore 23,00 riposo notturno in assoluto silenzio.

art. 3 OBBLIGHI
Ogni convittore e semiconvittore ha l’obbligo di:

 adempiere ai doveri di studio;
 adempiere ai doveri imposti dalla vita interna del Convitto;
 tenere contegno corretto entro e fuori del Convitto;
 avere cura dei propri indumenti e dell’igiene della propria persona, le docce sono a disposizione

quotidianamente nelle ore stabilite dal Coordinatore del Convitto;
 permanere nei locali del Convitto sino al termine dell’orario di studio, dal Lunedì al Venerdì;
 permanere in Convitto se presenti a scuola, diversamente è tenuto a consegnare alla Direzione del Convitto

l’autorizzazione dei genitori alla permanenza esterna;
 rispettare rigorosamente gli orari;
 lasciare in ordine la propria camerata;
 utilizzare il mezzo di trasporto dal Convitto alla scuola e viceversa;
 richiedere, da parte dei genitori tramite fax, permessi d'uscita dal Convitto, anche per visite mediche, che

saranno rilasciati dall’Educatore Coordinatore.

art. 4 CONVITTORI MAGGIORENNI
Ai convittori maggiorenni è consentita l’uscita dal convitto previo avviso ed autorizzazione dell’Educatore di

servizio nel rispetto delle norme vigenti.
art. 5 SCIOPERI E MANIFESTAZIONI

In caso di scioperi o altre manifestazioni non autorizzate ad inizio o fine settimana, i convittori non possono
usufruire dei servizi del Convitto.

In caso di scioperi o altre manifestazioni non autorizzate in giorni infrasettimanali, i convittori devono recarsi nei
locali palestra della scuola ed aspettare l’arrivo dell’educatore.
art. 6 DIVIETI
E’ fatto espressamente divieto di:
 svolgere nelle ore di studio attività non inerenti alle discipline scolastiche;
 presentarsi in sala mensa, a studio o in sala televisione in abbigliamento non idoneo all’istituzione convittuale;
 applicare ai mobili assegnati serrature non autorizzate, adesivi o altri segni di riconoscimento non autorizzati;
 fumare negli ambienti del Convitto e negli spazi antistanti;
 entrare nei locali di cucina, di sala mensa, di office;
 sostare nel corridoio antistante la sala mensa;
 entrare nelle altre camerate in assenza degli assegnatari delle stesse;
 usare i veicoli a motore durante la permanenza in Convitto;
 usare i telefonini durante le attività di studio, di mensa e oltre le ore 22.00; la non osservanza della norma comporta

il momentaneo sequestro dell’apparecchio che sarà riconsegnato il Sabato al rientro in famiglia.
 consumare bevande alcoliche; pasti nelle camerate
 spostare mobili o altro materiale del Convitto;
 consentire l’accesso in Convitto a persone estranee non autorizzate.

art. 7 RAPPORTI CONVITTO FAMIGLIA
Ogni volta che se ne ravvede la necessità, o a cadenza fissa mensile, la Famiglia sarà informata sulla salute,

profitto e condotta del proprio figlio. I genitori possono, in qualsiasi momento, chiedere informazioni sui propri figli al
Coordinatore del Convitto o agli Educatori.
art. 8 RAPPORTO CONVITTO SCUOLA

L’educatore Coordinatore del Convitto o un Educatore responsabile del gruppo assegnatogli, partecipa alla prima
parte dei consigli di classe e mantiene i rapporti con i docenti informandosi periodicamente sull’andamento didattico e
disciplinare dei convittori.

Nel caso in cui il convittore sia sospeso dalle lezioni per almeno due giorni, sarà immediatamente allontanato dal
Convitto per la durata della punizione.

Di tutti i provvedimenti disciplinari sarà data immediata comunicazione scritta alla famiglia e pertanto i
provvedimenti avranno una decorrenza posticipata.



art. 9 SANZIONI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati in base alla gravità delle mancanze dall’Educatore di
servizio, dall’Educatore Coordinatore, dal Collegio degli Educatori e dal Dirigente scolastico sulla base della tabella di
seguito riportata.

Natura della mancanza:
A) 1 - Presentarsi in ritardo alle attività di studio convittuali senza validi motivi;
2 - Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione dalle attività di studio e nell’edificio del Convitto;
3 - chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività di studio;
4 - non eseguire o non portare a termine i compiti assegnati durante le ore di studio guidate;
5 - utilizzare un linguaggio scorretto.
~ Interventi educativi e sanzioni: richiamo verbale e ammonizione scritta sul registro.
~ Procedure relative al comminarsi dell’intervento: da parte dell’Educatore in servizio.
B) 1 - reiterarsi della mancanze di cui al punto A;
2 - portare in Convitto oggetti non pertinenti alle attività, che costituiscono occasioni di pericolo;
3 - usare il cellulare o altri dispositivi durante le ore di studio senza specifica autorizzazione dell’Educatore;
4 - per mancanza ai doveri di studio;
5 - per inosservanza degli orari del Convitto.
~ Interventi educativi e sanzioni: al convittore non sarà concessa la libera uscita da uno a tre giorni (a seconda della

gravità dell’azione). Comunicazione alla famiglia (sia in caso di convittore minorenne sia maggiorenne).
~ Procedure relative al comminarsi dell’intervento: da parte dell’Educatore in servizio.

C) 1 - reiterarsi delle mancanze di cui al punto B;
2 - perseverare nell’uso di un linguaggio scorretto;
3 - offendere con parole, gesti o azioni il personale educativo e addetto al Convitto e i compagni;
4 - non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento del Convitto;
5 - per assenza ingiustificata a suola, in caso di presenza in Convitto;
6 - danneggiare i locali, gli arredi, i macchinari e i sussidi didattici;
7 - imbrattare gli arredi e scrivere le pareti dei locali;
8 - imbrattare o danneggiare i servizi.
~ Interventi educativi e sanzioni: il convittore sarà allontanato dal Convitto con obbligo di frequenza alle lezioni
scolastiche da giorni uno a tre (a seconda della gravità e il reiterarsi dell’azione). Lettera di convocazione alla famiglia
per un colloquio (sia in caso di convittore maggiorenne sia minorenne). Va ascoltato il convittore prima di comminare
l’allontanamento. I danni provocati dai convittori saranno risarciti utilizzando il fondo della cauzione versata all’inizio
dell’anno. Se l’ammontare dei danni supera l’importo della cauzione, il convittore, dovrà corrispondere, per intero, la
somma prevista dal Bando di concorso a titolo cauzionale e dovrà comunque risarcire interamente il danno. Per i danni
di cui non verrà accertata responsabilità individuale o di gruppo, la quota stimata di risarcimento sarà suddivisa fra tutti i
convittori.
~ Procedure relative al comminarsi dell’intervento: da parte del Coordinatore del convitto ( il convittore verrà ascoltato

dal Coordinatore prima di comminare l’allontanamento ). In caso di sospensione provvisoria o definitiva non è dovuto
alcun rimborso della retta pagata.
D) 1 - reiterarsi delle mancanze di cui al punto C;
2 - compiere atti che ledono la dignità della persona;
3 - compiere atti che turbano il regolare andamento nel Convitto;
4 - compiere atti di prepotenza o prevaricazione nei confronti di compagni o del personale scolastico.
~ Interventi educativi e sanzioni: Il convittore sarà allontanato dal Convitto con obbligo di frequenza alle lezioni
scolastiche da quattro a quindici giorni (a seconda della gravità e il reiterarsi dell’azione).
~ Procedure relative al comminarsi dell’intervento: provvedimento adottabile da parte del Collegio degli Educatori. (il

convittore maggiorenne verrà ascoltato dal Collegio prima di comminare l’allontanamento; se minorenne verrà ascoltata
prima la famiglia). In caso di sospensione provvisoria o definitiva non è dovuto alcun rimborso della retta pagata.
E) 1 -reiterarsi dei seguenti comportamenti:
2 - danneggiare intenzionalmente i locali, gli arredi, i macchinari e i sussidi didattici;
3 - appropriarsi o danneggiare oggetti altrui;
4 - compiere atti particolarmente gravi che ledono la dignità della persona;
5 - compiere gravi atti di violenza tali da ingenerare un elevato allarme sociale;
6 - recidiva nel compiere atti particolarmente gravi che ledono la dignità della persona;
7 - permanere di situazione di pericolo o elevato allarme sociale.



~ Interventi educativi e sanzioni: Il convittore sarà allontanato definitivamente dal Convitto senza obbligo di frequenza
alle lezioni scolastiche. Per tutte le sanzioni che prevedono l’allontanamento sarà ascoltato il convittore responsabile
dell’atto.

~ Procedure relative al comminarsi dell’intervento: provvedimento adottabile da parte del Collegio degli educatori ( il
convittore sarà ascoltato dal Collegio degli Educatori prima di comminare l’allontanamento se maggiorenne; se è
minorenne verrà ascoltata prima la famiglia). In caso di sospensione definitiva non è dovuto alcun rimborso della retta
pagata.
art. 10 DANNI

I danni provocati dagli allievi saranno risarciti utilizzando il fondo della cauzione versata all’inizio dell’anno
scolastico.

Per i danni per i quali non è possibile accertare la responsabilità, si procederà alla ripartizione fra tutti i
convittori.

L’Educatore Coordinatore aggiornerà il
“Registro danni“ e al termine dell’anno scolastico provvederà a predisporre il rendiconto dei danni e degli eventuali
rimborsi della parte restante della cauzione.

Ogni volta che l’ammontare dei danni superi l’importo della cauzione versata il convittore è tenuto a
corrispondere per intero la somma prevista dal Bando di concorso a titolo cauzione e comunque a risarcire
integralmente il danno.
art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Il C.I. potrà in qualunque momento modificare, aggiungere o sottrarre articoli al presente regolamento purché
ciò sia iscritto all’O.d.G. della seduta. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge.
Il Consiglio d’Istituto, dopo attenta discussione,

- ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico;
- ascoltato il parere non vincolante del Sig. Carrino Filippo in rappresentanza degli Educatori;
- delibera, all’unanimità dei presenti, di approvare il nuovo Regolamento per la vita interna del Convitto annesso,

secondo il testo riportato nella presente delibera.


