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REGOLAMENTO CONVITTO 

Predisposto dal Collegio degli Educatori 

VISTA la Delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 13 ottobre 2021; 

VISTA la Delibera  n. 94 del Consiglio d’Istituto del 13 ottobre 2021; 

 

Il Convitto, annesso all’Istituto Tecnico Agrario, è parte interante dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Galilei-Vetrone” di Benevento. 

Il Dirigente Scolastico della scuola sovrintende anche all’andamento educativo e 

disciplinare del Convitto, di cui il Collegio degli Educatori cura l’organizzazione e la 

programmazione educativa inserita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, 

in seguito definito PTOF. 

Il Convitto, avendo la finalità di sussidio educativo, formativo e scolastico, ospita gli allievi 

della Scuola in possesso dei requisiti richiesti per la durata dell’intero anno scolastico, 

assicurando un ambiente idoneo alla loro crescita e lo svolgimento di attività finalizzate alla 

loro formazione educativa e professionale, come stabilito nel PTOF dell’Istituto. 

 

REGOLAMENTO DEL CONVITTO 

I - NORME GENERALI 

 

Art. 1: I genitori degli alunni, o chi ne ha la responsabilità genitoriale, ricorrendone i requisiti, 

devono presentare esplicita richiesta d’ammissione al Convitto firmata ed indirizzata al 

Dirigente Scolastico e sottoscrivere l’impegno a: 

a) osservare tutte le norme che regolano la vita convittuale del presente Regolamento; 

b) pagare la retta annuale così come segue: 

1. € 1.120,00 annuali   ripartiti in : 

 n. 8 rate  da euro 140,00,  (1^ rata entro il 20/10/2021, 2^ rata entro il 

20/11/2021, 3^  rata entro il 20/12/2021 e 4^ rata entro il 20/01/2022, 5^ rata 

entro il 20/02/2022, 6^ rata entro il 20/03/2022, 7^ rata entro il 20/04/202 8^rata 

entro il 20/05/2022); 

  Unica soluzione  € 1.050,00.  

 Versare una cauzione pari a € 100,00 ( Convittori) entro e non oltre il 

25/10/2021 sul c.c 2633813.  

 Coordinate Bancarie 

INTESA SANPAOLO – IBAN: IT 57 C 03069 15003 100000046023 – COD. ENTE 2437 

 COD. ENTE 2437 

mailto:bnis01600q@istruzione.it
mailto:bnis01600q@pec.istruzione.it
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 COD. ENTE 2437 

 IT 57 C 03069 15003 100000046023 

 COD. ENTE 2437 

 INTESA SANPAOLO – IBAN:  

 IT 57 C 03069 15003 100000046023 

 COD. ENTE 2437 

 Tale cauzione verrà restituita o impegnata per gli anni successivi, nel caso in 

cui non sia stata utilizzata, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio 

d’Istituto. 

Eventuali danni provocati a beni del convitto vengono addebitati all’alunno che li ha 

provocati. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile, il danno viene addebitato 

agli ospiti della camera (per i danni relativi) o a tutti i convittori negli altri casi.  

 

Non si effettuano riduzioni o rimborsi per periodi d’assenza dal Convitto inferiori ai 15 giorni 

continuativi; 

Eventuali rimborsi sono da richiedere non prima del 30 giugno; 

Il ritardato pagamento della retta  con relativo sollecito, comporta l’ espulsione dal 

Convitto.  

 

Art. 2: AMMISSIONE AL CONVITTO 

Gli alunni in possesso dei requisiti richiesti, indipendentemente dalla classe frequentata, 

sono ammessi in Convitto solo ed esclusivamente dietro presentazione della 

documentazione richiesta, ossia:  

1. domanda d’iscrizione al Convitto;  

2. ricevuta o copia del versamento della cauzione;  

3. ricevuta del versamento di € 7,00 per l’assicurazione; 

4. certificato medico d’idoneità alla vita comunitaria;  

5. una foto formato tessera; 

6. certificato dell’Ufficiale Sanitario del Comune di residenza, attestante la sana e 

robusta costituzione fisica;  

7. la regolarità delle vaccinazioni prescritte per legge;  

8. l’esenzione da autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (mod. ISEE). 

L’ammissione è concessa, in base alle richieste, entro il 30 giugno di ogni anno a 

tutti coloro che ne hanno i requisiti, che verranno valutati dal Dirigente Scolastico e 

compatibilmente con l’organico del personale educativo, inoltre vi è l'obbligo di 

frequenza fin dal primo giorno di attività convittuale e le assenze non giustificate 

superiori ai 20 gg. comporteranno l'espulsione dal convitto. 
 

Al termine dell’anno scolastico il Personale Educativo dopo aver esaminato gli obiettivi 

raggiunti valuterà l’opportunità dell’ammissione in convitto per l’anno scolastico successivo 

di quei convittori, i cui comportamenti siano stati più volte rilevati e relazionati come non 

conformi alle regole. 
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Tutti i convittori saranno ogni anno riconfermati per tutta la durata del ciclo di studio alle 

seguenti condizioni: 

1) Non siano incorsi in un provvedimento disciplinare che comporti l’allontanamento 

    definitivo dal Convitto; 

2) Abbiano ottenuto parere favorevole del Collegio degli Educatori presieduto dal 

    Dirigente Scolastico in merito al comportamento tenuto nell’anno precedente; 

3) Abbiano ottenuto l’ammissione alla classe successiva.  

 

Art. 3: Ai convittori sarà assegnata la camera e il posto letto con tutto l’occorrente: coperte, 

lenzuola, federe, cuscino. Sarà impostata una scheda di consegna che sarà firmata dal 

convittore che dovrà curare il mantenimento delle buone condizioni del materiale ricevuto. 

Art. 4: Il vitto è uguale per tutti. La tabella dietetica è quella stilata per il convitto da apposita 

specialista dietologa. 

Art. 5: La somministrazione di vitto speciale è concessa solo ed esclusivamente in caso di 

necessità riconosciuta dal medico curante o per motivi religiosi. 

II - REGOLAMENTO INTERNO 

 

Art.6. Regolamento interno per convittori  

 

I convittori vengono affidati agli Educatori che li seguiranno nella formazione scolastica ed 

educativa curando anche i rapporti con gli insegnanti dell’Istituto. Gli obiettivi trasversali e 

comuni per tutti i convittori sono l’educazione al senso di responsabilità e al rispetto della 

dignità personale, rispetto reciproco in un clima di ampia fiducia e lealtà, in stretta 

collaborazione con il personale educativo, che assolve il proprio compito in armonia con 

le strategie della programmazione educativa concordata annualmente nel Collegio degli 

Educatori. 

 

Art. 7: I convittori minorenni potranno ottenere il permesso d’uscita dagli Educatori, previa 

autorizzazione scritta dei genitori e dichiarazione di assunzione di responsabilità degli stessi, 

fruibile dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19,00. 

Tali permessi potranno essere temporaneamente sospesi dall’Educatore di turno per motivi 

disciplinari, negligenze o scarso rendimento scolastico. 

Qualora il convittore, per improrogabili necessità, abbia bisogno di uscire in orario diverso 

da quello canonico, potrà ottenere il permesso con le seguenti modalità: 

 i convittori minorenni previa autorizzazione scritta e firmata ad inizio a.s. dal genitore 

o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, otterranno il permesso di uscita 

sentito il parere dell’educatore di turno; 

 i convittori maggiorenni a discrezione dell’educatore di turno; 

- uscita nella fascia d’orario 19.00/22.30: 

 i convittori minorenni otterranno il permesso dal Coordinatore o dal Dirigente 

Scolastico su richiesta presentata personalmente dal genitore o da chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale; 
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 i convittori maggiorenni potranno uscire previo parere dell’educatore di turno. 

In casi particolari è consentito il rientro dopo le 22:30 ma solo se accompagnati da un 

genitore o su specifica delega da presentare all’Educatore del servizio notturno. 

Per il rientro in famiglia del convittore minorenne, durante la settimana, il permesso sarà 

concesso su richiesta scritta o via fax da parte di un genitore. I convittori, il sabato e nei 

giorni prefestivi, al termine delle lezioni, rientreranno presso le rispettive famiglie in quanto 

già muniti di autorizzazione preventiva. 

Il convitto è attivo dal lunedì mattina alle ore 13.00 al sabato mattina alle ore 08.00 dall’inizio 

delle attività scolastiche sino al termine delle lezioni (escluse le festività previste dal 

calendario scolastico). 

IN OGNI CASO L’USCITA ANTICIPATA DEL CONVITTORE MINORENNE POTRA’ AVERSI SOLO IN 

PRESENZA DEI GENITORI  O DI PERSONE MUNITE DI APPOSITA DELEGA. 

In occasione di eventi particolari come le elezioni politiche e amministrative, essendo 

l’Istituto sede elettorale, i convittori saranno seguiti dagli Educatori fino all’effettiva presa di 

possesso dei locali da parte dei componenti il Seggio elettorale. 

Art. 8: Per le giustificazioni di eventuali assenze dal convitto farà fede il libretto scolastico 

che dovrà essere presentato all’Educatore di turno con la firma del genitore. 

Durante la permanenza in convitto le indisponibilità del convittore (a mero titolo di esempio 

non esaustivo: stato febbrile, sintomi influenzali etc), le relative giustificazioni  saranno 

firmate dal personale educativo in sostituzione del genitore. 

Art. 9: L’Istituto non risponde della sparizione di oggetti di valore e di somme di denaro. 

Art. 10: I convittori eleggeranno ad inizio d’anno i loro rappresentanti: uno per ogni ala del 

convitto ed uno per tutto il convitto quale rappresentante nella Commissione disciplinare. 

Art. 11 Ogni convittore  deve: 

 Seguire i consigli del personale educativo ed agevolare il lavoro del personale 

ausiliario; 

 Mantenere un contegno decoroso sia all’interno sia all’esterno del Convitto; 

 Avere massimo riguardo dei locali del Convitto, utilizzare materiale e suppellettili 

messi a sua disposizione con la dovuta cura, essendo responsabile di tutto ciò che è 

in dotazione; 

 Attenersi con cura ai propri doveri, rispettare l’orario interno ed organizzare la 

preparazione delle lezioni; 

 Osservare una corretta alimentazione consumando con regolarità tutti i pasti. 

 Partecipare con impegno e costanza alle attività educative programmate dal 

Convitto. Coloro i quali dimostreranno insufficiente impegno nella preparazione 

delle lezioni scolastiche o nelle attività programmate dovranno dedicare allo studio 

anche tutto o parte delle ore previste per attività ricreative o di libera uscita, 

secondo la valutazione degli Educatori. 

 Rimborsare le spese per riparazioni o sostituzioni del materiale danneggiato e per 

danni arrecati alle strutture convittuali, qualora i genitori non provvedano al 
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pagamento dei danni, nell’anno scolastico successivo sarà impedito all’alunno di 

usufruire del Convitto. 

 

Il Dirigente scolastico, sentito il parere del Collegio degli Educatori, informa con nota scritta 

le famiglie sul profitto e sul comportamento dei convittori. Qualora se ne presenti la 

necessità potrà convocare i genitori o gli eventuali responsabili per questioni di disciplina e 

comportamento. 

Gli Educatori e le famiglie manterranno contatti frequenti onde perfezionare un rapporto 

ritenuto basilare per la formazione e la crescita dei ragazzi.  

Comportamenti non in linea con il presente Regolamento verranno sanzionati attraverso 

l’applicazone delle sanzioni di cui il successivo art. 19. 

 

Art. 12 - Regolamento della giornata convittuale 

ore 6.50/7.20 : sveglia 

I convittori si alzano sollecitati dagli Educatori e si dedicano al riordino della camera e ad 

un’accurata pulizia personale; 

ore 7.20 – 7.35 : distribuzione colazione 

I convittori entrano in mensa per consumare la prima colazione. 

ore 07.55 : chiusura del convitto e della mensa ed ingresso a scuola 

Al termine della colazione i convittori, con l’educatore in servizio, si recano nelle proprie 

aule. Non è consentito rientrare in convitto o sostare nella piazzola davanti alla mensa. 

13.00/13.45 : pranzo pranzo, si lascia la mensa in ordine e con gli educatori in servizio, è 

vietato utilizzare telefonini;  

13,45-14,00: rientro nelle camere assegnate; 

14,15-14,30: pulizie personali; 

14,30-17,30: studio, attività programmate  nelle aule dell’I.T.A. “Vetrone” 

Coloro che eventualmente dovessero terminare prima dell’orario previsto, possono 

dedicarsi alla lettura nell’attesa del termine dello studio. 

In occasione di uscite programmate o in fase di realizzazione progettuali i convittori possono 

essere esonerati dallo studio obbligatorio (salvo eccezioni prove/interrogazioni). 

 17.30 - 19.00: attività ricreative, progettuali, uscita pomeridiana dei convittori, studio 

facoltativo autonomo:  

Le attività ricreative si svolgono normalmente nelle salette convittuali ad esse riservate. I 

convittori possono studiare in autonomia presso le proprie camere. 

 17.30/18.00 Merenda 
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 18,00 - 18,50: studio autonomo in convitto;  

Prima di cena i convittori si dedicano al riordino della camera e si preparano per la cena. 

 19,00 - 19,30: cena; 

 20,00 - 22,00: studio, lettura, televisione, musica nelle proprie camere; 

 22,00 - 22,30: pulizie personali; 

22,30 - luci in camera spente, silenzio e riposo notturno.  

 

Per i convittori del “Galilei”, sede di P.zza Risorgimento, la sveglia e la prima colazione 

saranno anticipate di mezz’ora. 

 

Alle ore 16,30 i convittori autorizzati potranno recarsi in libera uscita, adottando un 

contegno improntato alla massima educazione e civiltà, per fare rientro con puntualità 

all’ora di cena, oltre l’orario stabilito per la cena non verranno somministrati altri pasti. 

 

Art. 13 - Gli alunni sono coperti da polizza infortunistica e responsabilità tranne per le ore in 

libera uscita. 

Nelle camere non si potranno tenere fornelli di nessun tipo, particolare attenzione dovrà 

essere prestata all’utilizzo di apparecchi elettrici che comunque dovranno essere garantiti 

a norma di legge.  

E’ vietato affiggere poster e utilizzare fornelli e stufe elettriche in camera. 

Non si potrà fumare in nessun locale del Convitto.  

Alle aule studio, per le attività programmate e dopo le ore 22,30 non potranno essere 

utilizzati telefoni e apparecchiature informatiche. 

 

 

Art. 14 LIBERA USCITA, PERMESSI E RIENTRI IN CONVITTO 

 

All’atto dell’iscrizione o all’inizio dell’anno scolastico, i genitori, o chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale, autorizzeranno con domanda redatta su apposito modello, la 

libera uscita dei propri figli dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 all’ora di cena una volta alla 

settimana e il rientro in famiglia al termine delle lezioni scolastiche nel giorno precedente il 

festivo (ore 13,00), fatta eccezione per i minori di anni 15 che dovranno essere sempre 

prelevati dai genitori. 

Le attività convittuali seguono le attività didattiche dell’Istituto e ne osservano lo stesso 

calendario. 

In caso di votazioni il Convitto funzionerà fino all’effettivo insediamento del Seggio 

elettorale. 

In caso di calamità naturali ed altri eventi che comportino la chiusura della scuola anche 

le attività convittuali saranno sospese per motivi organizzativi. 

 

Il convitto, nei gorni prefestivi funzionerà fino alle ore 15.00. 

 

Nei giorni di lunedì e seguenti a quelli festivi, i convittori dovranno recarsi a scuola per 

prendere la presenza che poi, la segreteria, comunicherà in convitto e a mensa.  

L’alunno assente a scuola non potrà entrare in convitto di pomeriggio o sera anche se 

accompagnato dai genitori.  
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 I convittori che non hanno frequentato le lezioni dovranno accedere al Convitto muniti di 

regolare giustificazione scolastica. 

I convittori minorenni possono lasciare il Convitto, durante la settimana, soltanto su richiesta 

scritta dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale e prelevati dagli stessi 

genitori o da persone da loro regolrmente delegate, autorizzati dal Dirigente scolastico.  

La richiesta dovrà pervenire obbligatoriamente presso la sede del Convitto entro le 11,00 

del giorno antecedente, secondo il modello redatto dalla segreteria con allegata 

fotocopia dei documenti di identità dei genitori, non saranno accettate richieste 

telefoniche e sarà consentito affidare i convittori a persone che non siano i genitori o 

conviventi solo con delega firmata , con allegati documenti di riconoscimento in corso di 

validità e protcollate dalla segreteria. 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

Art.15 DISCIPLINA 

Il presente regolamento recepisce integralmente il D.P.R. 24/06/1998, n° 249 art.4 

comma3,4,5 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria" e successive modifiche in particolare D.P.R. n° 235/07. 

Tale regolamento si considera accettato e sottoscritto dai convittori e dalle famiglie all’atto 

dell’iscrizione. 

Una copia sarà esposta all’albo dell’Istituto e pubblicata sul sito dell’Istituto “Galilei-

Vetrone”-  https://www.iisgalileivetrone.edu.it/  

Saranno rispettate le regole della convivenza civile sia nell’ambito delle attività convittuali 

in sede, sia in occasione di visite, scambi con altre scuole, attività integrative in genere. 

Qualsiasi altra attività svolta al di fuori dell’ambiente convittuale, ma ricadente nell’ambito 

di competenza del convitto, sarà soggetta alle stesse regole comportamentali e sarà cura 

degli istitutori accompagnatori ricordare agli alunni convittori gli impegni presi. 

Ciascun convittore deve collaborare al decoro delle ambienti convittuali e di tutti gli altri 

locali della scuola ed avere un comportamento responsabile, civile ed educato. Ogni 

danno arrecato ai materiali, alle attrezzature didattiche ed all'arredamento sarà 

considerato mancanza disciplinare e come tale sarà sanzionato. 

Il danno dovrà essere risarcito dai responsabili diretti; in caso di mancata identificazione si 

ripartirà l’entità del danno tra il gruppo responsabile. 

  

Art.16 “REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE” 

Il presente regolamento fa propri gli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 24/06/1998, n° 249 "Regolamento 

recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", come 

successivamente modificato dal D.P.R. n.235/2007. 

https://www.iisgalileivetrone.edu.it/
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Art. 17 PROCEDURA DISCIPLINARE 

La responsabilità disciplinare è personale. 

Il convittore, prima di essere sottoposto a qualsiasi sanzione disciplinare, fatta salva 

l’ammonizione scritta, è invitato ad esporre le ragioni del suo comportamento in forma 

verbale - anche eventualmente alla presenza dei suoi genitori (se lo desidera) - ovvero in 

forma scritta. 

I provvedimenti consistenti nelle ammonizioni scritte vengono annotati sui registri di convitto 

e comunicati verbalmente ai destinatari degli stessi. 

I provvedimenti di allontanamento temporaneo dal convitto vengono comunicati in forma 

scritta ai convittori destinatari degli stessi, nonché ai loro genitori. 

Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere motivati. 

Lo studente può chiedere la conversione della sanzione irrogata in attività in favore della 

comunità convittuale, così come disposto dall’art. 4, c. 5, ultimo periodo, D.P.R. n. 249/98, 

come modificato dal D.P.R. 235/07. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 

di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, 

nonché al recupero del convittore attraverso attività di natura sociale, culturale e in 

generale a vantaggio della comunità scolastica. 

Art. 18 – Organi preposti alle sanzioni disciplinari. 

Gli Organi preposti alle sanzioni disciplinari, in base alla gravità dell’infrazione  

commessa, sono: 

 l’Educatore 

 il Coordinatore degli Educatori 

 i Collaboratori D.S. 

 la Commissione disciplinare di Convitto, d’ora in poi richiamata come 

“Commissione disciplinare”. 

 
Art. 19 La composizione della Commissione disciplinare di Convitto 

La Commissione disciplinare è composta da tre educatori, il Dirigente Scolastico e un 

rappresentante degli studenti convittori (come indicato nell’art. 10) . 

La designazione della componente Educatori viene fatta all’inizio dell’anno scolastico dal 

Collegio degli Educatori. 

La Commissione ha la durata di un triennio ed opera in modalità imperfetta con la presenza 

della maggioranza dei propri membri. 

Sulle votazioni non è ammessa l’astensione. 

Art. 18 RICORSI E RECLAMI – ORGANO DI GARANZIA 
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Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse, 

entro quindici giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione ad un apposito 

Organo Interno di Garanzia, costituito con proprio regolamento e la cui competenza 

riguarda l’intero Istituto.  

L’Organo di garanzia dell’Istituto decide, su richiesta degli studenti convittori o di chiunque 

vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito 

all’applicazione del presente regolamento nonchè dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato 

dal D.P.R. 235/07. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente e né 

indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva 

dell’altrui personalità e dignità personale. 

L’Organo può accogliere il ricorso annullando la sanzione, rigettarlo, del tutto 

convalidando il provvedimento disciplinare, infliggere una sanzione di minore entità o 

convertire il provvedimento in attività in favore della comunità scolastica. L’Organo di 

garanzia dell’Istituto decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, 

anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del 

regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, 

di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. 

Tale Organo può funzionare anche nel caso in cui la Commissione disciplinare di convitto 

non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti. 

L'organo di garanzia d’Istituto viene convocato dal Dirigente Scolastico, con un preavviso 

di almeno cinque giorni, ogni volta che egli riceve un ricorso scritto avverso l’irrogazione di 

un provvedimento disciplinare oppure un esposto inoltrato in forma scritta dai convittori, 

avente per oggetto conflitti che sorgano all’interno del convitto in merito all’applicazione 

del succitato Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 

Non può partecipare alle sedute dell’Organo di garanzia d’Istituto il componente che si 

trovi in condizioni di incompatibilità, in quanto destinatario del procedimento disciplinare o 

parente dello stesso destinatario. 

Il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato decide in via 

definitiva sui reclami proposti dagli studenti convittori o da chiunque vi abbia interesse 

contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti come modificato dal 

D.P.R. n. 235/07 anche se tali violazioni sono contenute nel presente Regolamento di Istituto. 

La decisione è assunta previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia di cui all’art. 5, 

comma 4, dello Statuto delle studentesse e degli studenti come modificato nell’art. 2 D.P.R. 

235/07, comma 3. 

Art. 19 SANZIONI 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SANZIONI DISCIPINARI 

 Violazione del dovere di comportamento corretto ed adeguato 
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Mancanze 

disciplinari 
Sanzione 

  

Sanzionatore 

  

Procedura 

A) 

Comportamento 

scorretto 

durante le 

attività ricreative 

B) 

Abbigliamento 

ed 

atteggiamenti 

non convenienti 

al rispetto e al 

decoro 

dell’ambiente 

convittuale 

C) Esprimersi in 

convitto con 

compagni ed 

istitutori 

utilizzando un 

linguaggio 

volgare. 

-richiamo 

verbale 

-richiamo scritto 

  

  

 educatore 

 coordinatore 

-Annotazione 

sul     Registro di 

Convitto 

-Avviso ai genitori 

D) Non fornire le 

proprie 

generalità ad un 

docente esterno 

al convitto, ad 

un istitutore 

supplente o 

personale ATA 

che 

intervengano 

per bloccare un 

comportamento 

scorretto 

-richiamo verbale 

-richiamo scritto 

-invio 

dell’alunno dai 

Collaboratori 

del D.S. 

- 

allontanamento 

dal convitto da 

1-3 giorni 

 educatore 

 coordinatore 

 Collaboratori D.S. 

  

 Commissione 

disciplinare di 

convitto 

-segnalazione 

al D.S. 

-Notifica ai genitori 

-inserimento nel 

fascicolo dello 

studente 

-istruttoria della 

Commissione 

disciplinare; 

  

L) Per il ripetersi 

delle 

mancanze di 

cui alla lettere 

precedenti e/o 

per non aver 

tenuto conto 

delle sanzioni 

allontanamento 

dalla scuola da 

3 – 5   giorni 

 Commissione 

disciplinare di 

convitto; 

     

  

  

-istruttoria 

della 

Commissione 

disciplinare; 
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eventualmente 

già irrogate 

  

Violazione del dovere del rispetto delle norme di sicurezza e del Regolamento di convitto 

  

Mancanze 

disciplinari 
Sanzione 

  

Sanzionatore 

  

Procedura 

A) Manipolazione 

e 

danneggiamento 

di prese 

elettriche, 

interruttori, 

strumentazioni 

varie 

B) Manipolazione 

e 

danneggiamento 

degli impianti di 

sicurezza e 

antincendio 

C) Asportazione 

di segnaletiche 

per la sicurezza 

e/o disposizioni 

dirigenziali 

-richiamo scritto 

-invio 

dell’alunno dai 

Collaboratori 

del D.S. 

- 

allontanamento 

dal convitto da 

1- 3 giorni 

 educatore 

 coordinatore 

 Collaboratori 

D.S 

 Commissione 

disciplinare 

-notifica al D.S. 

-Notifica ai 

genitori 

-inserimento nel 

fascicolo 

personale 

-istruttoria della 

Commissione 

disciplinare 

D) uso di materiale 

incendiario nella 

scuola e/o oggetti 

potenzialmente 

lesivi della 

incolumità 

personale ed altrui 

-richiamo scritto 

-invio dell’alunno 

dai Collaboratori 

del D.S.  

  

-allontanamento 

dal convitto   da 

1-5 giorni 

 educatore 

 coordinatore 

 Collaboratori 

D.S. 

 Commissione 

disciplinare 

-notifica al D.S. 

-Notifica ai 

genitori 

-inserimento nel 

fascicolo 

personale 

-istruttoria della 

Commissione 

disciplinare 

  

Violazione del dovere del rispetto dei beni pubblici e privati 
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Mancanze 

disciplinari 
Sanzione 

 

Sanzionatore 

 

Procedura 

A) Abbandono 

immondizia nei 

locali del 

convitto 

B) 

Imbrattamento 

muri e 

arredamento 

stanze 

C) Manomissioni 

di suppellettili 

-richiamo verbale 

-richiamo scritto 

-invio dell’alunno dai 

Collaboratori del D.S. 

-obbligo del ripristino 

 educatore 

 coordinatore 

 Collaboratori 

D.S. 

-annotazione sul 

registro di 

convitto 

-Notifica ai 

genitori 

- Inserimento 

fascicolo 

personale 

D) Per il reiterarsi 

dei 

comportamenti 

previsti ai 

precedenti punti 

A,B,C 

-richiamo scritto 

-invio dell’alunno dai 

Collaboratori del D.S. 

-obbligo del ripristino 

- allontanamento 

dalla scuola da 1-5 

giorni 

 educatore 

 coordinatore 

 Collaboratori 

D.S. 

  

-annotazione sul 

registro di 

convitto 

-Notifica ai 

genitori 

- Inserimento 

fascicolo 

personale 

-istruttoria della 

Commissione 

disciplinare 

E) 

Appropriazione 

indebita di 

materiale 

del   convitto o 

dei compagni 

o del personale 

della scuola 

- allontanamento 

dalla scuola da 10-

15 giorni 

 Commissione 

disciplinare 

-notifica al D.S. 

-Notifica ai 

genitori 

-inserimento nel 

fascicolo 

personale 

-istruttoria del 

Commissione 

disciplinare 

-segnalazione 

all’Autorità 

giudiziaria 
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Violazione del dovere del rispetto della persona 

Mancanze 

disciplinari 
Sanzione 

  

Sanzionatore 

  

Procedura 

A) Utilizzo di 

cellulari, 

apparecchiature di 

registrazioni video e 

foniche nei locali 

della scuola 

durante le attività 

di studio 

obbligatorio senza 

autorizzazione 

dell’istitutore e 

lesive della dignità 

delle persone. 

- richiamo orale 

- richiamo 

scritto 

-

allontanamento 

dalla scuola per 

1-2 giorni 

 educatore 

 coordinatore 

 Collaboratori D.S. 

 Commissione 

disciplinare 

-annotazione sul 

registro di 

convitto 

-notifica al D.S. o 

suoi 

collaboratori 

-notifica ai 

genitori 

-istruttoria della 

Commissione 

disciplinare 

D) Aggressione 

verbale e/scritte a 

tutto il personale 

della scuola, D.S. 

e studenti 

- 

allontanamento 

dal convitto da 

3-5 giorni 

 Commissione 

disciplinare 

-annotazione sul 

registro di 

convitto 

-notifica al D.S. o 

suoi 

collaboratori 

-notifica ai 

genitori 

- istruttoria del 

Commissione 

disciplinare ed 

eventuale 

notifica 

all’autorità 

giudiziaria 

B) Per offesa alla 

dignità delle 

persone, alle 

istituzioni, alle 

religioni, alla 

morale; per 

oltraggio 

all’Istituto, ai suoi 

rappresentanti ed 

ai compagni 

  

- richiamo scritto 

- allontanamento 

dalla scuola da 

5-10 giorni 

 educatore 

 coordinatore 

 Collaboratori D.S. 

  

 Commissione 

disciplinare 

-annotazione sul 

registro di classe 

-notifica al D.S. o 

suoi 

collaboratori 

-notifica ai 

genitori 
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-istruttoria della 

Commissione 

disciplinare 

C) Diffusione di 

materiale 

registrato, visivo, 

audio che siano in 

violazione della 

privacy 

-

allontanamento 

dalla scuola > di 

10 giorni 

 educatore 

 coordinatore 

 Collaboratori D.S. 

  

 Commissione 

disciplinare 

-annotazione sul 

registro di 

convitto 

-notifica al D.S. o 

suoi 

collaboratori 

-notifica ai 

genitori 

-istruttoria della 

Commissione 

disciplinare 

D) diffusione di 

materiale 

inneggianti al 

razzismo e/o alla 

discriminazione 

culturale, etnica, 

religiosa, politica 

- richiamo scritto 

- 

allontanamento 

dalla scuola > 

10 giorni 

 educatore 

 coordinatore 

 Collaboratori D.S. 

 Commissione 

disciplinare 

-annotazione sul 

registro di 

convitto 

-notifica al D.S. o 

suoi 

collaboratori 

-notifica ai 

genitori 

-istruttoria della 

Commissione 

disciplinare 

ed eventuale 

notifica 

all’autorità 

giudiziaria 

E) uso, spaccio o 

induzione all’uso di 

sostanze alcoliche 

e stupefacenti. 

- richiamo scritto 

- allontanamento 

dalla scuola > 10 

giorni 

 educatore 

 coordinatore 

 Collaboratori D.S. 

-annotazione sul 

registro di 

convitto 

-notifica al D.S. o 

suoi 

collaboratori 

-notifica ai 

genitori 
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-istruttoria della 

Commissione 

disciplinare 

- notifica 

all’autorità 

giudiziaria 

F) minacce e 

aggressioni fisiche 

a tutto il personale 

della scuola, D.S. 

e studenti 

- 

allontanamento 

dalla 

scuola > 10 

giorni 

 Commissione 

disciplinare 

-annotazione sul 

registro di 

convitto 

-notifica al D.S. o 

suoi 

collaboratori 

-notifica ai 

genitori 

-istruttoria della 

Commissione 

disciplinare 

ed eventuale 

notifica 

all’autorità 

scolastica e 

giudiziaria 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

Esiste presso il convitto un servizio guardaroba che provvede alla consegna di coperte, 

cuscini. 

Il convitto è dotato di servizio infermeria in orario antimeridiano e servizio medico 

convenzionato. Qualora il convittore avesse necessità di particolari cure sanitarie o da 

ricovero ospedaliero, i genitori verranno tempestivamente informati e dovranno 

immediatamente attivarsi per la loro assistenza indipendentemente dalla loro provenienza. 

Le eventuali spese mediche sono a carico della famiglia secondo le disposizioni del S.S.N. 

 

N.B. : All’atto dell’iscrizione verrà consegnata copia del presente regolamento con ricevuta 

scritta debitamente firmata dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà. E’ fatto 

obbligo ai convittori e alle loro famiglie di prenderne visione e di rispettarlo 

scrupolosamente nel corso dell’anno scolastico. 

 

 


