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REGOLAMENTO CONVITTO 

Dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri 

e della Ristorazione di Fiuggi 

 

 
 

Articolo 1 
 

FINALITA’ E STRUTTURA DEL CONVITTO 

L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Fiuggi 

è dotato di un Convitto, suddiviso in due o più plessi maschili e femminili, che è parte 

integrante dell’Istituto al quale è annesso in base alla normativa vigente. 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto 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 dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Il Convitto ha finalità educative e formative ed ospita gli allievi e le allieve 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 dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Ai Convittori sono assicurati, oltre l’attività educativa, formativa e di sorveglianza da 

parte del Personale Educativo, l’alloggio, i pasti, il trasporto scuola-convitto, l’assistenza 

infermieristica, l’assicurazione scolastica. 

L'attività educativa, di sussidio didattico e di assistenza nei confronti dei Convittori è 

svolta, secondo i criteri dei moderni sistemi educativi e formativi, dal Personale Educativo, in 

armonia con i programmi scolastici econ le direttive del Dirigente Scolastico. 

 

Articolo 2 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE E DI PERMANENZA 

Possono essere iscritti al Convitto, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico e nei 

limiti delle disponibilità annue, tutti gli allievi frequentanti l’Istituto Professionale di Stato 

per i servizi Alberghieri e della Ristorazione di Fiuggi e in regola con il pagamento delle rette. 

L'età massima consentita per l'ammissione in Convitto è di anni 16(al 31 dicembre 

dell’anno di iscrizione) per gli iscritti alle prime classi della Scuola e con l'aumento di un anno 

per l'iscrizione alle classi successive.  

I limiti di età previsti nel comma precedente per l’ammissione al Convitto non sono 

applicabili ai Convittori che, alla data di approvazione del presente Regolamento, risultino già 

iscritti al Convitto in anni precedenti. 
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Per le riconferme per l’anno convittuale successivo, la cui retta è di € 3.000,00 per l’a.s. 

2018/2019 rivedibile annualmente, i genitori si impegnano al pagamento, sin dal mese di 

febbraio della parte di retta relativa agli impegni di spesa per le strutture e per il trasporto. 

che ammontano a 1600 euro. Per quanto appena detto il pagamento dovrà avvenire secondo la 

seguente scansione: 

 Euro 400,00 al mese a decorrere dal mese di febbraio fino a maggio per un totale 

di 1600 euro 

 Euro 400,00 al mese a decorrere dal mese di settembre (ingresso in convitto) fino 

a novembre per un totale di 1200 euro. 

 Euro 200,00 il mese di dicembre 

Gli alunni ripetenti e quelli incorsi in gravi provvedimenti disciplinari, di regola, non 

sono riconfermati in Convitto. In caso di disponibilità di posti l’eventuale ammissione degli 

stessi è subordinata alla decisione del Collegio degli Educatori. 

 

Prevedere espulsioni dal Convitto, senza restituzione delle rette versate per coprire i 

costi fissi relativi alla struttura convittuale e al trasporto nel caso si rendessero responsabili di 

reati accertati dalle Autorità competenti. 

L’ammissione al Convitto avverrà in base ad una graduatoria determinata con i criteri 

previsti annualmente dal Consiglio di Istituto. 

Il pagamento della Retta integrale deve avvenire nella misura e con il rispetto delle 

modalità previste. 
 

 
 

In caso di mancato pagamento della retta, il rapporto si intenderà risolto con effetto e 

decorrenza immediata con obbligo della P.A. di procedere al recupero di quanto dovuto, per 

come comprensivi anche degli accessori di rito, anche a mezzo Agenzia di riscossione. 

Qualora un convittore decidesse di ritirarsi non vengono restituiti i soldi 

impegnati per il fitto della struttura e del trasporto, variabili annualmente in base 

ai contratti e al numero dei convittori. 

All’atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata la seguente documentazione: 
 

a) Domanda su apposito modulo; 

b) Attestazioni dei pagamenti previsti fino alla data dell’iscrizione. 

c) Una foto tessera del Convittore. 

In convitto non è previsto personale specializzato per l’assistenza agli 

alunni con disabilità. 

I genitori dei ragazzi con valutazione diagnostica-funzionale di gravità lieve (che 

preveda l’assegnazione di un insegnante di sostegno a scuola) qualora volessero, 

comunque, avvalersi del servizio convittuale, dovranno produrre documentazione 

clinica dei Servizi Sanitari Territoriali di idoneità alla vita convittuale, in particolare 

nelle aree affettivo-relazionali e comportamentali e in quella delle autonomie personali 

e sociali. 
 

Al momento del primo ingresso del Convittore i genitori dovranno sottoscrivere la 

Scheda informativa, l’atto d’assenso, l’accettazione del Regolamento, l’eventuale 
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Autorizzazione alla fruizione della libera uscita e l’indicazione delle modalità delle uscite del 

venerdì o pre-festivi. 

I nuovi iscritti dovranno essere accompagnati almeno da un Genitore che, in un 

colloquio privato, avrà l'opportunità di dare al Personale Educativoinformazioni utili per un 

buon inserimento del proprio figlio nella vita comunitaria. 

Il Convittore dovrà mostrare un regolare impegno nello studio durante l’intero anno 

scolastico. 

E’ impegno dei Genitori, oltre che l’adempimento di quanto previsto nei commi 

precedenti, avere un permanente rapporto collaborativo con il Personale Educativo, al fine di 

favorire: un’armoniosa integrazione, una crescita umana e scolastica, del figlio Convittore. 

 

 
Articolo 3 

 

PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO 

Il Convitto è accessibile dalle ore 13.30 del lunedì (o giorno successivo al festivo) alle ore 

16,00 del venerdì (o giorno precedente al festivo), in ogni caso si adegua agli orari della 

scuola, comprese le sospensioni delle attività didattiche. 

Se per eventi improvvisi si decretasse la chiusura della scuola da parte degli Organi 

competenti, sarà cura del Personale educativo concordare con le famiglie il rientro a casa dei 

Convittori in giornata. 

Nel caso di assenza dal Convitto per uno o più giorni, il rientro del convittore deve 

avvenire con le modalità previste per il giorno post-festivo. La mattina del lunedì o post-festivi 

non è possibile accedere ai piani dei plessi convittuali,è consentito esclusivamente depositare il 

bagaglio, che rimarrà incustodito, nella hall. Il divieto è esteso anche ai genitori dei convittori. 

Per alunni/convittori che al rientro a scuola (dopo il fine settimana o un giorno festivo) 

manifestino condizioni di malessere tali che, di fatto, ne impediscano la frequenza a scuola, 

verranno attivate le procedure previste per gli alunni non convittori: avviso ai genitori per 

predisporre l’immediato rientro in famiglia o, nei casi più gravi, ricovero presso le strutture 

ospedaliere tramite il 118. In nessun caso verrà consentito il ricovero presso le sedi convittuali 

se non autorizzato dal dirigente scolastico. 

 

 
Articolo 4 

 

ORARIO DI VITA CONVITTUALE 
 

La permanenza in Convitto è articolata con le seguenti modalità orarie, salvo variazioni 

dovute alle esigenze specifiche del singolo plesso: 

 07.00: sveglia, igiene personale; 

 07.30: prima colazione; 

 07.45: trasferimento a Scuola; 

 08.20: ingresso a Scuola; 
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 al terminedelle lezioni (dopo le ore 13.30): trasferimento in Convitto e pranzo; 

 14.45: tempo a disposizione per la libera uscita previa autorizzazione dei genitori/tutori 

o per la partecipazione volontaria ad attività ricreative organizzate dal Convitto; 

 16.45: rientro in Convitto e preparazione allo studio; 

 17.00: studio obbligatorio con le modalità previste; 

 19.15: ricreazione e cena; 

 20.00: attività ricreative serali all’interno del Convitto; 

 21.00: rientro in stanza; 

 22.30: riposo notturno. 

 

 
MALATTIA 

 

Nel caso di malattia del Convittore durante la settimana, il Personale educativo ne 

autorizza la permanenza in Convitto dandone comunicazione scritta al Personale 

infermieristico che concorderà con i Genitori le modalità e i tempi dell’eventuale rientro in 

famiglia. 

Nel caso di malessere del convittore a scuola, durante il periodo di funzionamento del 

convittolo stesso verrà riaccompagnato in convitto dal personale della scuola compatibilmente 

alla gravità del malessere e alle problematiche logistiche. 

Nel caso in cui si renda necessario l’intervento della guardia medica e/o del 118, e 

conseguentemente la richiesta, da parte degli operatori, di trasporto presso le strutture 

ospedaliere della zona, verranno immediatamente avvisati i genitori che  dovranno 

raggiungere la struttura ospedaliera e provvedere ad assicurare la necessaria assistenza: 

 

 
INTERRUZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER SCIOPERO O ASSEMBLEE 

 

Nel caso di sciopero e/o occupazione degli alunni, di assemblee, autogestione e 

quant’altro determini il non regolare svolgimento dell’attività didattica, i convittori  sono 

tenuti a rimanere all’interno della scuola,salvo diversa indicazione della Dirigenza Scolastica. 

I convittori maggiorenni hanno facoltà di uscire ma gli è preclusa la possibilità di 

rientro in convitto fino al primo rientro utile programmato. 

 

 
Articolo 5 

LIBERE USCITE 

Con autorizzazione dei genitori firmata e opportunamente protocollata, i 

convittori, sotto la supervisione degli educatori, hanno permesso di uscita secondo 

il seguente schema: 

 Convittori con età inferiore a 14 anni uscita solo con personale 

educativo; 
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 Convittori da 14 a 16 anni,brevi spostamenti nelle zone circostanti il 

convitto per brevi periodi, nella fascia oraria dalle 14,45 alle 16,45; 

 Convittori da 16 anni compiuti in poi possono usufruire della libera 

uscita dalle 14,45 alle 16,45. 

Tutte le uscite dovranno obbligatoriamente essere registrate su apposito 

registro da parte del convittore con firma leggibile sia in entrata che in uscita. 

La libera uscita può essere temporaneamente sospesa dal Personale Educativo per 

motivi attinenti all’organizzazione convittuale o per motivi disciplinari. 

Il Convittore che non usufruisce della libera uscita o rientri anticipatamente dalla 

stessa non può comunque rientrare nella propria stanza senza la preventiva autorizzazione 

dell’educatore di gruppo. 

Il Convittore che non ha frequentato la scuola la mattina per motivi di 

salute,in nessun caso potrà usufruire della libera uscita nel pomeriggio neanche per 

lo svolgimento di attività precedentemente pianificate (frequentazione di palestre, 

piscine, campi sportivi, corsi extra scolastici). 

Nel caso di visita deigenitori il Convittore può essere autorizzato dal Personale 

educativo ad intrattenersi con gli stessi fuori dal Convitto fino alle ore 22,30 

I Convittori che, per comprovati motivi, debbano far rientro in famiglia in giorni 

infrasettimanali, dovranno far pervenirerichiesta scritta, (anche tramite fax, sms,whatsapp o 

email) al responsabile del convitto che valuterà la richiesta ed eventualmente autorizzerà il 

convittore annotando il permesso su apposito registro. 

Tranne casi eccezionali non saranno in alcun modo prese in considerazione le richieste 

di permessi fatte pervenire poco prima di dover uscire. 

Altre forme di permesso, saltuario o continuativo, dovranno essere richieste per iscritto 

dai Genitori del Convittore ed autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

Qualsiasi permesso non dovrà in alcun modo interferire sull’orario di studio e non potrà 

protrarsi oltre le ore 22,30. 
 

Articolo 6 

DOVERI DEI CONVITTORI 

Ogni convittore è tenuto: 
 

a) al 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 del Personale 

educativo; 

b) a seguire le direttive del Personale Educativo e rispettare le norme che regolano la vita 

interna del Convitto; 

c) ad attenersiscrupolosamente alle prescrizioni del Personale educativo nei trasferimenti 

Scuola-Convitto e viceversa; 

d) ad assolvere con cura ai propri doveri scolastici e convittuali, rispettando 

scrupolosamente l'orario di vita convittuale; 

e) ad un comportamento che favorisca condizioni generali di pulizia ed igiene, ed eviti 

ogni spreco, agevolando il lavoro del Personale A.T.A.; 

f) a mantenere in ogni occasione un contegno improntato al senso civico e al decoro, anche 

nell’abbigliamento, sia dentro che fuori della struttura convittuale; 

g) a esprimersi in maniera né volgare né irriverente nei confronti di qualsiasi credo 

religioso o provenienza etnica e comunque non offensiva nei confronti di chiunque; 

h) a non introdurre nell’area convittuale e a non usare (neanche nel tempo di libera 
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uscita) mezzi di trasporto di sua disponibilità o occasionali di qualsiasi genere. 

i) a spegnere il telefono cellulare durante le ore di studio e di riposo notturno;  

j) a custodire con la necessaria attenzione gli oggetti personali di rilevante valore o 

fungibilità, quali: denaro, cellulari, televisori, consolle di gioco, lettori multimediali, 

orologi, capi di abbigliamento di particolare pregio, ecc... 

k) a non detenere o usare oggetti che possano arrecare disturbo o lesioni personali a se 

stessi o ad altri quali: fornetti elettrici o a gas, attrezzature di riscaldamento, armi 

proprie o improprie, ecc... 

l) a non tenere medicinali in camera salvo casi eccezionali concordati con l’infermiera del 

convitto 

m) a non detenere o usare sostanze stupefacenti o bevande alcoliche (la detenzione o l’uso 

di tali sostanze prevede l’allontanamento definitivo dal convitto e, ove previsto, la 

comunicazione alle autorità di polizia giudiziaria. Analoga procedura verrà  attuata 

ogni qual volta ci si troverà in presenza di reati penali. 

 

 

 
Articolo 7 

SANZIONI DISCIPLINARI 

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

ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.La responsabilità disciplinare è 

personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 

esporre le proprie ragioni. 

I Convittori che mancheranno ai propri doveri saranno puniti con i seguenti provvedimenti 

disciplinari: 

a) ammonimento verbale; 

b) limitazione del permesso di libera uscita o di altri permessi specifici; 

c) convocazione dei Genitori; 

d) sospensione temporanea dal Convitto; 

e) allontanamento definitivo dal Convitto. 

Le sanzioni di cui alla lettera a), b) e c)sono adottate dall’Educatore che ha rilevato 

l’infrazione disciplinare. 

Le sanzioni di cui alla lettera d)ed e) sono provvedimenti disciplinari per i quali il 

Dirigente Scolastico convoca gli educatori che hanno in affidamento l’alunno, il coordinatore 

della classe,i genitori e lo stesso alunno che esporrà le proprie ragioni. 

La sanzione comminata deve essere proporzionata alla gravità del fatto ed all’entità 

degli eventuali danni. In sede di giudizio si deve in ogni caso tener conto dei precedenti 

disciplinari del Convittore e del suo comportamento generale nella vita convittuale. Le 

sanzioni comminate ai convittori prevedono l’obbligo di frequenza a scuola, al contrario quelle 

scolastiche non prevedono la permanenza in convitto. 

Per sospensioni superiori a tre giorni è istituto l’Organo di Garanzia presso il quale il 

genitore può presentare ricorso. 

Tutte le sanzioni disciplinari vanno annotate, oltre che nel Registro giornaliero degli 

Educatori, in un apposito Registro contenente le schede personali disciplinari dei Convittori. 
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Della sanzione di cui alla lettera d) ed e) va data tempestiva comunicazione alla 

famiglia del Convittore,seguita da comunicazione scritta da parte della Segreteria della 

Scuola. È fatto obbligo ai genitori del convittore sospeso conferire con il Personale Educativo 

e/o il Dirigente Scolastico all’inizio o al termine del periodo di sospensione. 

 

 
Articolo 8 

 

RESPONSABILITA’ DEI CONVITTORI E DELLE FAMIGLIE 

Il Convittore è responsabile, in solido con i compagni di stanza, della buona 

conservazione dei locali e dell'arredamento e risponde dei danni arrecati agli stessi. 

Nei casi di danneggiamento delle strutture convittuali, di danneggiamento e/o 

sottrazione dei beni convittuali, degli altri Convittori, del Personale convittuale o di terzi, i 

genitori del Convittore autore del fatto sono tenuti al risarcimento dei danni ai sensi della 

normativa vigente in tema di Responsabilità civile. 

Nei casi più gravi di danneggiamento, furto, lesioni personali o altri fatti previsti dalla 

legge come reato, il Convittore autore del fatto, in relazione alla gravità dell'azione commessa, 

potrà essere denunciato all’Autorità giudiziaria. 

È esclusa, in ogni caso, la responsabilità della Direzione del Convitto e del Personale 

educativo e ata in riferimento a furti o altri fatti illeciti imputabili ai Convittori, anche se non 

identificati. 

 

 
VALIDITA’, DELIBERAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente Regolamento è valido nei confronti di tutti i Convittori, a prescindere dalla 

loro maggiore o minore età dalla data della sua approvazione e fino a modifica. 

Per quanto non contenuto in questo Regolamento si rinvia alle norme vigenti in 

materia di ordinamento scolastico e di organizzazione dei convitti statali. 

Il presente regolamento viene affisso all’Albo on line 


