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ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
C O N V I T T O 

Via Vincenzo CASO n.1 - Piedimonte Matese (Caserta) 
Telefoni-fax: Convitto: 0823/911621 - Presidenza: 0823/911439 - Segreteria: 0823/911060 

 
 

REGOLAMENTO INTERNO  
(Orari, norme comportamentali, disposizioni varie) 

 

PREMESSA 

I Convitti, premesso che, a norma dell’art. 20 della legge 20/06/1931 n.889, sono parte 

integrante degli Istituti annessi o ai quali sono annessi, devono completare e perfezionare il 

percorso formativo degli alunni convittori e semiconvittori.  Essi devono contribuire non solo 

alla crescita culturale degli allievi, con l’incentivazione delle attività di studio, ma devono 

concorrere, anche e soprattutto, alla loro educazione sociale e civile, razionalizzando e 

integrando attività didattiche, formative e educative.  
 
ORARI GIORNALIERI 

Ore 7.00: Sveglia per tutti i convittori che frequentano le scuole interne ed esterne. 

L’Istitutore darà la sveglia una sola volta, sarà poi premura del singolo convittore alzarsi, 

prepararsi e scendere con puntualità in refettorio. Al risveglio, ogni convittore è tenuto ad 

arieggiare il letto, a lasciare in ordine la propria camera, riordinando i propri indumenti ed 

effetti personali e a lasciare puliti i servizi igienici dopo le operazioni di toilette. Nelle camere 

è vietato usare fiamme libere, fornelli, resistenze elettriche. 

Ore 7.35: Colazione 

I convittori, scendono ordinatamente in refettorio e dopo aver consumato la colazione, 

lasciano il Convitto per recarsi a scuola per l’inizio delle lezioni. 

Ore 8.10: Tutti in classe. 

Non è ammesso per il convittore l’ingresso in ritardo alle lezioni, quando il medesimo sia 

presente il giorno prima in Convitto. Allo stesso modo, non è ammessa, per il convittore 

presente in Convitto, assenza dalle lezioni, se non per grave e giustificato motivo, che dovrà 

essere esaminato e autorizzato dagli Educatori che contestualmente avvertiranno la famiglia. 

Le assenze dalle lezioni dei Convittori devono essere giustificate dall'Istitutore che le ha 

autorizzate o dai genitori, a seconda che il giovane abbia fatto assenza durante la permanenza 

in Convitto o in famiglia. Il lunedì mattina, al rientro dalle rispettive famiglie i convittori 

possono rientrare in Convitto solo ed esclusivamente entro l’orario d’inizio delle lezioni.  Non 

sono ammessi in Convitto in altri orari (es. tarda mattinata, pomeriggio o sera). Potranno 

regolarmente rientrare in Convitto il giorno seguente sempre entro l’orario d’inizio delle 

lezioni. In caso d’impossibilità di rispettare tale orario, per improvvisi e/o gravi impedimenti 

ed esigenze, l’entrata in Convitto sarà possibile solo dopo tempestiva e giustificata richiesta da 

parte della famiglia. 

Ore 14.20: Pranzo 

I convittori, al termine delle lezioni, rientrano in Convitto per il pranzo entro le ore 14.20. 

Una ricreazione è prevista dalla fine del pranzo fino alle 15.00. 

Ore 15.00-17.30: Studio obbligatorio guidato. I convittori e i semiconvittori divisi in gruppi 

omogenei per classe e scuole frequentate svolgono i compiti giornalieri loro assegnati, in aula, 

guidati e assistiti dagli Istitutori. 

Ore 17.30: Apertura stanze, uscita semiconvittori. 

I convittori possono salire nelle proprie camere rilassarsi e dedicarsi alla cura personale. 
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Ore 18.00-19.30:Studio facoltativo e/o attività   ricreativa interna, sportiva, di progetti e/o 

libera uscita (rientro entro le ore 19.20). 

I convittori, che non sono impegnati in attività aggiuntive e/o programmate e che abbiano 

completato lo studio personale, possono lasciare il Convitto per una passeggiata e per 

provvedere alle piccole necessità e agli acquisti personali. Tale permesso è subordinato al 

buon rendimento scolastico e a un adeguato comportamento e può essere revocato a 

discrezione della direzione e degli educatori in qualsiasi momento. Possono fruire della 

“libera uscita”, ossia senza accompagnamento da parte del personale educativo, quei 

convittori che depositino il permesso firmato dei genitori o da chi ne faccia le veci.  Il 

convittore è tenuto ad avvertire l’educatore di gruppo al momento dell’uscita e del ritorno in 

Convitto. 

Ore 19.30: Cena 

I convittori alle ore 19.25 devono apprestarsi al refettorio assieme all’Educatore per iniziare, 

con puntualità, la cena. 

Al termine fino alle ore 21.00 - Attività ricreativa interna libera uscita; 

I convittori trascorrono la ricreazione negli spazi comuni. Possono lasciare il Convitto per la 

libera uscita alle condizioni prima esposte. 

Ore 21.00-22.30: Cure personali, attività serali. 

I convittori possono fare la doccia, guardare la televisione, svolgere attività programmate o 

completare lo studio personale. 

Ore 22.00: Silenzio e riposo notturno.  
Tutti a letto, silenzio e luci spente. Ogni atto di disturbo verso la quiete dopo le ore 22.30 sarà 

segnalato e opportunamente sottoposto a sanzione disciplinare. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Uso del telefono: si raccomanda l’utilizzo discreto e moderato del telefono cellulare, che, 

comunque, non potrà essere tenuto acceso nei periodi di studio e durante i pasti. Dopo le ore 

22.30 i cellulari devono essere spenti. 

Medicinali: il Convitto garantisce la cura della salute dei convittori attraverso l’assistenza di 

un medico e di un infermiere che mettono in atto i primi interventi in caso di malattia. 

E’ fatto assoluto divieto di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo se non 

autorizzati. Le terapie indicate devono essere comunicate in infermeria, la quale curerà la 

somministrazione delle stesse, per assicurare la correttezza e la regolarità dell’assunzione. 

Eventuali allergie alimentari devono essere documentate con certificato medico e comunicate 

alla direzione che provvederà alla variazione dietetica. 

CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DEL CONVITTO 

Ogni convittore è tenuto ad avvertire l’Educatore degli eventuali spostamenti che lo stesso ha 

bisogno di fare all’interno della struttura convittuale. E’ vietato entrare e usufruire dell’ufficio 

degli Istitutori senza la preventiva autorizzazione. 

USCITE STRAORDINARIE DAL CONVITTO 

Il convittore può fruire dell’uscita straordinaria previa richiesta scritta dei genitori 

debitamente autorizzata dal D.S. o dagli Educatori in servizio. 

Non saranno tollerati ritardi sull’orario di rientro né altre uscite dal Convitto fuori dagli orari 

previsti. Coloro che si renderanno responsabili di tali episodi, incorreranno in sanzioni 

disciplinari. 

TEMPI DI STUDIO 

Il convitto è un’istituzione scolastica statale nella quale il primo dovere dei convittori è di 

studiare in maniera adeguata. I tempi dedicati a tale attività sono così strutturati: 

15.00-17.30: Studio in aula con l’Istitutore. 

18.00-19.30: Studio in aula, in biblioteca o in camera, con o senza il supporto dell’Istitutore. 
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Durante i periodi di studio è assolutamente vietato l’utilizzo di telefonini cellulari, d’impianti 

stereo e di altri strumenti che possano impedire la concentrazione e provocare confusione. 

Dopo cena i convittori che hanno bisogno di altro tempo per lo studio, possono studiare 

liberamente. 

COMPORTAMENTO APRANZO E A CENA 

Negli orari previsti i convittori, accompagnati dall’Educatore, si recano insieme in refettorio 

per il pranzo e la cena. I convittori, durante i pasti, sono tenuti a indossare un abbigliamento 

adeguato (non sono ammessi copricapo, ciabatte, canottiera, ecc.). Durante i pasti non è 

consentito alzarsi dalla tavola, parlare ad alta voce e comunicare con i compagni situati in 

altre postazioni. I convittori devono rivolgersi educatamente al personale preposto al 

refettorio e inoltrare ogni tipo di richiesta solo agli Educatori.   Al termine dei pasti i convittori 

attendono che tutti i loro compagni abbiano terminato e chiedono all’Educatore il permesso di 

uscire in piccoli gruppi. Non saranno tollerati ritardi. I ritardatari incorreranno in sanzioni 

disciplinari. A tutti i convittori, è vietato l’accesso al refettorio in tutti i momenti diversi dalla 

colazione, pranzo e cena. 

PULIZIA E ORDINE DELLA CAMERA 

Per la pulizia della camera sono preposte persone addette a tale funzione, affinché le stesse 

riescano a eseguire il loro lavoro in maniera esaustiva, è richiesto agli occupanti delle camere 

il massimo ordine nel disporre i propri indumenti personali ed effetti vari. 

Se tale condizione non sarà rigorosamente seguita, i responsabili della mancata pulizia del 

proprio ambiente saranno gli occupanti degli stessi. 

Il letto e i mobili delle camere non devono essere spostati. Il loro danneggiamento sarà 

risarcito dal convittore che li ha in carico. E’ fatto assoluto divieto di attaccare poster ai muri e 

alle ante degli armadi. In caso di furti o sparizioni, danneggiamenti, atti vandalici verso arredi, 

suppellettili o strutture, nel caso di mancata individuazione dei responsabili, saranno ritenuti 

responsabili, secondo le circostanze, tutti gli occupanti della camera o tutti i convittori 

presenti. 

PULIZIA PERSONALE E ABBIGLIAMENTO 

Il convittore è tenuto a curare la propria igiene personale e a conservare un aspetto 

fisicodecoroso e consono all’istituto scolastico presso il quale è ospitato. I convittori sono 

tenuti a indossare sempre un abbigliamento adeguato e dignitoso. 

FUMO E ALCOOL 

E’ fatto tassativo divieto di assumere e/o portare all’interno del Convitto alcolici e 

superalcolici di ogni genere. 

All’interno dei locali del Convitto, a norme di legge, è assolutamente vietato fumare. I 

trasgressori saranno soggetti a provvedimenti disciplinari.  Nel caso di ritrovamento di 

mozziconi o cenere all’interno delle camere, saranno ritenuti responsabili tutti gli occupanti, 

negli spazi comuni, tutti i convittori. 

RISPETTO DEI COMPAGNI, DEL PERSONALE E DELL’ISTITUZIONE CONVITTUALE 

I convittori possono presentare agli Educatori le loro richieste, che saranno valutate caso per 

caso. I convittori sono tenuti ad avere e dimostrare un sincero rispetto dei compagni, degli 

Educatori del Convitto, del personale ATA, della dirigenza e della struttura nella quale sono 

ospitati. 

SANZIONI DISCIPLINARI 

 Il Convittore è tenuto a: 

• Seguire i consigli e le istruzioni del personale educativo; 

• Attendere coscientemente ai propri doveri convittuali e scolastici e osservare 

scrupolosamente le norme e gli orari stabiliti; 

• Collaborare attivamente e responsabilmente con gli Educatori per promuovere tutte 

quelle iniziative necessarie al miglioramento dello studio e della vita convittuale; 
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• Usare modi corretti e cortesi verso i compagni e rispettare tutto il 

personaledell'Istituto; 

• Avere cura dell'igiene, della pulizia e del decoro della propria persona, dei propri 

indumenti e del posto letto assegnato; 

• Avere cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi dell'Istituto avuti in 

dotazione; 

• Sentirsi responsabili non solo di se stessi, ma anche degli atti e dei comportamenti dei 

compagni; 

• Mantenere ovunque e comunque un contegno improntato a senso di civismo; 

• Ogni osservazione o lamentela dovrà essere sempre fatta in modo corretto e educato. 

Nei confronti dei Convittori che manchino alle suddette norme o che comunque con il loro 

comportamento siano di turbativa al buon andamento della vita convittuale, saranno adottati, 

secondo la gravità dei casi, i seguenti provvedimenti disciplinari:  

• Ammonizione verbale;  

• Privazione della libera uscita o di altri permessi;  

• Ammonizione scritta con informazione alla famiglia;  

• Sospensione dal Convitto;  

• Allontanamento definitivo dal Convitto. 

Ogni comunità, anche piccola, ha bisogno di regole per consentire una pacifica e civile 

convivenza e le regole devono essere accettate consapevolmente e non passivamente.  

 

 

  Piedimonte  Matese 16 settembre 2013 

 

                                                                                                                       F.to  Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


