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ALLEGATO 15 
REGOLAMENTO DEL CONVITTO 

 
 
 

SEZ. I NORME GENERALI 
 
Art. 1 Il convitto è parte integrante dell’I.P.S.S.E.O.A. “F. De Cecco” a cui è annesso a norma 
dell’art. 20 della L. 15/06/1931 n.889, e pertanto si prefigge le medesime finalità educative, 
completandole e rafforzandole. E’ un servizio a disposizione degli studenti per aiutarli a 
conseguire, nelle condizioni più favorevoli, una completa preparazione culturale e 
professionale. Esso rappresenta un mezzo particolarmente adatto a rendere più proficuo 
l’insegnamento, l’opera educativa e di formazione dell’allievo, in vista della sua crescita civile. 
 
Art. 2 Il Dirigente Scolastico è Dirigente anche del convitto. Al funzionamento dell’istituzione è 
addetto il personale educativo, nonché il personale tecnico e ausiliario. Gli educatori e il 
personale addetto al convitto sono coordinati dagli Educatori Collaboratori del Dirigente 
Scolastico, da quest’ultimo nominati ai sensi della L. 107/2015. 
 
Art. 3 Al convitto sono ammessi gli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto. I convittori sono 
riconfermati ogni anno, per tutta la durata del ciclo di studi alle seguenti condizioni: 

- presentino la richiesta di ammissione; 
- non siano incorsi, nel precedente anno scolastico, in provvedimenti disciplinari gravi, tali 

da comportare l’allontanamento definitivo dal convitto; 
- siano in regola con i pagamenti della retta dell’anno precedente. 

Al momento dell’accettazione in convitto, che avviene all’inizio di ogni anno scolastico: 
- i convittori devono presentarsi accompagnati dai genitori o da un loro delegato;  
- il genitore è tenuto a presentare ricevuta della prima rata annuale. 

La riammissione degli studenti ripetenti è subordinata al parere favorevole del Dirigente 
Scolastico, previo parere del collegio degli educatori che, ai fini della riammissione, terrà conto 
del comportamento avuto dallo studente a scuola e in convitto. 
 
Art. 4 In convitto possono essere ammessi, a domanda, e previo pagamento della relativa retta, 
gli studenti frequentanti l’Istituto in qualità di semiconvittori. Essi consumano il pranzo, 
seguono l’orario di studio previsto per il semiconvitto e, di seguito, tornano a casa. 
Il servizio di convittualità è operativo: 

- dal lunedì ( al termine dell’orario antimeridiano della lezioni ) 
- al venerdì ( al termine dell’orario antimeridiano delle lezioni) 

Il servizio di semiconvittualità è operativo:  
- dal lunedì ( al termine dell’orario antimeridiano delle lezioni)   
- al venerdì  (fino alle 16.30).  
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Art. 5 L’operatività del servizio di Convitto/Semiconvitto è subordinata al pagamento della retta 
annuale di 1000 euro secondo le modalità di pagamento seguenti: 

Tipo  Euro Data scadenza 

Acconto 100 Iscrizione al Convitto  

1° Rata 150 Ingresso in Convitto 

2° Rata 250 15 Dicembre 

3° Rata 250 28 Febbraio 

4° Rata 250 31 Marzo 

 
I versamenti delle rette potranno essere effettuati tramite c/c postale n. 15023658 intestato a 
dell’I.P.S.S.E.O.A. “F. De Cecco” o tramite c/c bancario codice IBAN 
IT50U0558415400000000004586.   
Il genitore è tenuto a versare le rette, nei tempi e secondo le modalità indicate nella domanda 
di ammissione. Eccezionali variazioni nei pagamenti dovranno essere concordate con il 
Dirigente Scolastico. 
In caso di mancata corresponsione della retta nei tempi e modi stabiliti, il servizio verrà 
sospeso con preavviso di 15 giorni. 
Gli studenti convittori e semiconvittori frequentanti l’ultimo anno potranno ritirare 
l’attestato di diploma soltanto dopo aver corrisposto l’intero importo della retta dovuta. 
 
Art. 6 Il Convitto si articola nelle seguenti sedi convittuali: 

- sede via dei Sabini Pescara; 
- succursale via Italica Pescara; 
- succursale via Tirino Pescara; 
- Hotel “Le Nazioni”, Montesilvano (PE) 

Il convitto dispone dei seguenti locali: camere per i convittori e gli educatori (presso l’albergo 
convenzionato), refettorio, cucina, dispensa, guardaroba, infermeria, servizi igienici, aule 
studio, ufficio per gli educatori, biblioteca in comune con l’istituto, sala ricreativa. 
Il convitto, presso la struttura convenzionata, fornisce: letto, materasso, cuscino, comodino, 
armadio. Per la permanenza in convitto ogni studente deve essere munito di: 2 paia di lenzuola 
ad una piazza e una coperta; n. 2 federe; n. 2 asciugamani; n. 1 paio di ciabatte; tutto il 
necessario per la pulizia; gli effetti personali e gli indumenti che il convittore/convittrice ritiene 
opportuno avere con sé. 
 
Art. 7  Articolazione giornata del Convitto: 

ora sede attività 

6:45 Struttura esterna convenzionata sveglia 

7:00 -7:30 Struttura esterna convenzionata colazione 

8:00-fine lezioni Sede – Succursali Attività didattica 

14:00 – 14:30 Succursale via Tirino Pranzo I turno 

14:30 – 15:00 Succursale via Tirino Pranzo II turno 

14:30 - 16:30 Succursale via Tirino Attività ricreativa 

16:30 - 18:30 Sede via dei Sabini Studio pomeridiano 
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19:00 - 19:30 Succursale via Tirino Cena 

20:00 – 22:30 Hotel “Le Nazioni” Attività ricreativa 

23:00 – 7:00 Hotel “Le Nazioni” Riposo  

 
Articolazione giornata del Semiconvitto: 

ora sede attività 

13:30 – 14:30 Succursale via Tirino Pranzo  

14:30 - 16:30 Sede via dei Sabini  Studio pomeridiano 

 
 
Art. 8 Il personale educativo si riunisce nel Collegio Educatori almeno una volta al mese, 
tenendo conto delle esigenze di servizio, al fine di discutere le problematiche rilevate e le 
possibili ipotesi risolutive da comunicare al Dirigente Scolastico. 
 
Art. 9 Il personale educativo assolve al proprio compito osservando le direttive del D.S. e le 
norme del presente regolamento, mettendo a frutto la propria esperienza e professionalità. 
Gli educatori sorvegliano diligentemente e promuovono la formazione degli studenti convittori 
e semiconvittori loro affidati, svolgendo la funzione di sostegno, guida e consulenza nell’attività 
di studio e di organizzazione delle attività culturali e ricreative, secondo i turni fissati 
periodicamente.   
Il personale educativo segnala al Dirigente Scolastico gli studenti convittori, che pur presenti in 
convitto, arrivano in ritardo senza giustificato motivo alle attività didattiche mattutine o 
pomeridiane. 
Gli educatori sono tenuti a informarsi sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti 
convittori loro affidati, mantenendo un costante scambio con i docenti dei consigli di classe. 
L’Educatore è tenuto a partecipare ai consigli di classe e, su espressa convocazione, ai gruppi 
GLH dei convittori/semiconvittori a lui affidati. 
Gli educatori sono tenuti quotidianamente a firmare il registro di presenza posto in ciascun 
plesso, indicando l'orario di arrivo. 
L’Educatore presenta al Dirigente Scolastico, entro la data stabilita, il Piano di Lavoro annuale, 
con gli obiettivi didattici che intende perseguire; nel corso dell'anno, potrà, comunque, 
apportare le integrazioni o le modifiche necessarie a garantire il successo scolastico di ciascun 
studente.  
L’Educatore darà atto dell'attività svolta durante l'anno scolastico nella Relazione finale, 
indicando i contenuti sviluppati, gli obiettivi raggiunti e la motivazione dell'eventuale revisione 
del piano di lavoro. 
Gli educatori sono tenuti a una diligente vigilanza degli studenti convittori e semiconvittori, 
pertanto non è consentito, durante le attività di studio pomeridiana, allontanare studenti 
dall’aula per motivi disciplinari. 
Gli educatori contribuiscono al buon andamento della scuola, dando puntuale attuazione ai 
deliberati collegiali e al Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 
Gli obblighi di vigilanza sugli studenti convittori e i connessi impegni per la sicurezza a carico 
degli educatori decorrono dalla fine delle lezioni mattutine, nel momento della presa in 



 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

"FILIPPO DE CECCO"  -  PESCARA 

 

 

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19.12.2018     pag. 

 

51/54 

consegna degli stessi dai plessi scolastici; si estendono a tutte le attività convittuali che si 
effettuano in aree, spazi o locali esterni alla scuola, inclusi i trasferimenti; terminano nel giorno 
successivo, prima dell’inizio delle lezioni mattutine,  con il passaggio in consegna ai responsabili 
di plesso.  
Il personale educativo controlla, altresì, che durante gli spostamenti tra sede e succursale e, più 
in generale, le uscite extra scolastiche il comportamento sia irreprensibile e rispettoso delle 
norme di buona educazione e verso persone e cose. 
Particolare cura nella vigilanza deve essere esercitata nei seguenti casi: a) nell’accesso ai servizi 
igienici; b) in caso di allontanamento momentaneo dell’Educatore dalla classe durante lo studio 
pomeridiano (in tal caso l’Educatore richiederà l’intervento momentaneo del collaboratore 
scolastico più vicino). 
Gli educatori in servizio sono tenuti a rispettare la procedura di passaggio di consegna, 
accompagnando al plesso con la massima puntualità i convittori, 5 minuti prima del segnale di 
ingresso degli studenti, vigilando affinché nessun convittore o semiconvittore si allontani dal 
plesso non autorizzato e presentando al responsabile di plesso l’elenco degli studenti 
consegnati.  
Gli educatori in servizio sono tenuti a trovarsi 5 minuti prima della fine delle lezioni nei plessi 
scolastici, dove controllano affinché, durante l’uscita delle classi, nessun convittore o 
semiconvittore si allontani dal plesso non autorizzato.   
 
Art. 10 Fanno parte del convitto: il cuoco, gli aiutanti cuochi, l’infermiere e i collaboratori 
scolastici. 
 
Art. 11 I convittori, in caso di necessità, sono assistiti per tutta la durata dell’anno scolastico, 
dal servizio di Guardia Medica (Servizio Sanitario Nazionale). In convitto è in servizio 
un’infermiera professionale. 
 
Art. 12 E’ richiesta la compilazione obbligatoria, da parte del medico di famiglia, di una scheda 
anamnestica in cui si riportino eventuali malattie, terapie, vaccinazioni, allergie e quant’altro 
utile e necessario. Tale attestazione dovrà essere comunicata al Dirigente scolastico e, per 
conoscenza, al personale infermieristico in servizio che provvederà ad archiviarla, tutelandone 
la privacy. 
 
Art. 13 in caso di malattia del convittore, si valuta, a seconda dei casi, se praticare l’assistenza 
infermieristica in Convitto, se avvalersi del Servizio Nazionale di Guardia Medica o se ricorrere 
al 118 per servizio di emergenza. In ogni caso si procede alla comunicazione alla famiglia. 
 
Art 14 Contestualmente all’assegnazione della camera, il genitore e lo studente ne verificano le 
condizioni e gli arredi; eventuali segnalazioni, sono annotate su un apposito modulo, inserito 
nel fascicolo personale del convittore. 
Alla fine dell’anno scolastico, il genitore è tenuto ad assicurarsi che il proprio figlio restituisca la 
stanza assegnatagli, portando con sé tutti gli oggetti personali. All’atto della partenza sarà 
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effettuata una ricognizione, al fine di verificare che gli ambienti, le attrezzature e gli arredi non 
presentino danni. I genitori sono tenuti a risarcire eventuali danni  causati dai propri figli.  
Il convittore è tenuto alla cura e alla sorveglianza delle proprie cose. Il convitto non risponde 
della perdita, sottrazione o deterioramento degli oggetti personali dei convittori. 
 
 

SEZ. II REGOLAMENTO INTERNO PER CONVITTORI E SEMICONVITTORI 
 
Art. 15 I convittori vengono educati al senso di responsabilità e dignità personale. La vita 
convittuale deve fondarsi su tali valori e i rapporti tra convittori e personale educativo devono 
essere ispirati ai principi di lealtà, fiducia stima, comprensione e rispetto reciproco. La vita 
convittuale si svolge secondo un orario che tiene conto delle attività di studio, ricreative e del 
riposo. Detto orario si adegua alle esigenze scolastiche e può subire variazioni. 
Lo studio è parte integrante della vita del convitto, pertanto il tempo ad esso dedicato è 
obbligatorio e uguale per tutti; deve svolgersi con la massima diligenza e la necessaria 
concentrazione.  
I convittori partecipano a tutte le attività ricreative (sportive, convegni, spettacoli, teatrali ecc) 
programmate dal Collegio degli Educatori, compatibilmente con le ore dedicate allo studio. 
 
Art. 16 I principi della buona educazione devono disciplinare tutte le attività relative sia allo 
studio che al tempo libero dei convittori. Ogni convittore è tenuto a: 
- seguire i consigli e le istruzioni del personale educativo; 
- attendere coscientemente ai propri doveri convittuali e scolastici; 
- osservare le norme e gli orari stabiliti; 
- collaborare attivamente con gli educatori nelle iniziative volte al miglioramento delle 

attività di studio e della vita convittuale; 
- usare modi corretti verso i compagni e il personale tutto che opera all’interno del convitto; 
- avere cura dell’igiene, della pulizia e del decoro della propria persona; 
- lasciare in ordine le camere e i servizi igienici; 
- avere cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi avuti in dotazione; 
- mantenere il silenzio durante le ore di studio e dalle ore 23:00 fino alle 07:00. 

 
Art. 17 Il vitto è consumato esclusivamente in refettorio, dove tutti i convittori devono 
presentarsi puntualmente, in abbigliamento consono e osservando, nel comportamento e nella 
conversazione, le regole della buona educazione. Il pasto è uguale per tutti; può, tuttavia, 
essere previsto un trattamento diverso in caso di malattia, o quando richiesto da un certificato 
medico, o  per motivi religiosi. 
 
Art. 18 I convittori non possono uscire dal convitto/semiconvitto  senza preventiva ed espressa 
autorizzazione del personale educativo. 
Uscite episodiche. Le famiglie dei convittori possono autorizzare i figli a effettuare uscite 
episodiche sul territorio previa richiesta inoltrata al Dirigente Scolastico per iscritto, tramite fax 
o mail, o altri mezzi informatici  indicando destinazione, motivo, data e ora e allegando copia 
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documento identità del genitore. Nell’autorizzare le richieste il Dirigente Scolastico terrà conto 
del parere degli educatori, correlato alla affidabilità, al comportamento e alle caratteristiche 
peculiari del convittore. 
I convittori minorenni, se l’istanza viene accolta, saranno accompagnati dagli educatori in 
servizio, fermo restando la sostenibilità delle richieste inoltrate (esempio due o più educatori in 
convitto oppure uscita di tutti i convittori presenti) o prelevati da maggiorenni delegati dalla 
famiglia. 
I convittori maggiorenni possono fare richiesta per uscite episodiche (in ogni caso mai dopo le 
ore 22:00), che comunque potranno essere  concesse previa comunicazione alla famiglia. 
Permessi annuali permanenti. Possono essere concessi permessi annuali permanenti  
esclusivamente dal Dirigente Scolastico a seguito di richieste sottoscritte dal genitori, motivate 
e certificate (es. attività sportiva a livello agonistico), sollevando l’Istituto e il personale 
educativo da ogni responsabilità. Tali permessi non possono essere concessi durante le ore di 
studio se non in casi eccezionali e documentati. 
Il Dirigente Scolastico e/o gli educatori possono revocare i citati permessi di uscita per motivi 
disciplinari o didattici previa comunicazione alle famiglie. 
Rientri anticipati eccezionali in famiglia. Sono possibili, in caso di emergenza (es. maltempo 
scioperi, ecc...) rientri anticipati eccezionali in  famiglia previa comunicazione telefonica. 
I convittori possono presentare ai Coordinatori degli educatori eventuali richieste di gruppo per 
uscite straordinarie che verranno valutate dal Dirigente Scolastico. 
Tutti i permessi di cui sopra devono essere richiesti utilizzando la modulistica appositamente 
predisposta dalla Scuola e scaricabile sul sito web. 
Tutte le uscite autorizzate sono sempre subordinate al rispetto delle regole convittuali. 
Qualora un convittore, a seguito di un permesso di uscita episodico o fisso, non rientri in 
Convitto entro l’orario convenuto, deve avvisare tempestivamente ed obbligatoriamente 
l’educatore il quale, trascorsi trenta minuta senza alcuna notizia, è tenuto a verbalizzare 
nell’apposito registro il mancato rientro e ad avvisare uno dei Coordinatori, il quale segnalerà 
telefonicamente il fatto alla famiglia e, se lo riterrà opportuno, denuncerà il fatto alle Forze 
dell’Ordine competenti. Premesso che in nessun caso è consentito ai convittori di allontanarsi 
dal Convitto arbitrariamente, nell’ipotesi in cui ciò avvenisse, fatte salve le sanzioni disciplinari, 
gli Educatori avvertiranno immediatamente uno dei Coordinatori e la famiglia, e denunceranno 
il fatto alle Forze dell’Ordine competenti allo scopo di evitare ripercussioni penali e civili nei 
confronti e civili nei confronti del personale dell’Istituzione Educativa. 
 
Art. 19 E’ vietato: 

- uscire dalle sedi convittuali senza regolare  permesso;  
- introdurre persone estranee in convitto; l’accesso ai locali è vietato anche agli studenti 

frequentanti l’istituto, ma  non convittori; 
- fumare; 
- detenere e/o consumare sostanze alcooliche o stupefacenti; 
- usare fornelli di qualunque tipo; 
- usare i servizi igienici come sversatoio; si consiglia di usare i cestini appositamente 

predisposti;  
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- usare strumenti acustici (radio, tv) in modo da arrecare molestia ad altri; 
- entrare nei locali riservati al personale; 
- introdurre oggetti che possano ledere l’incolumità altrui; 
- danneggiare e/o sporcare ambienti arredi e attrezzature in uso; 
- Usare l’auto durante tutto il periodo di permanenza in convitto. 

 
Art. 20 Qualora i convittori/semiconvittori contravvenissero alle suddette regole, il loro 
comportamento verrà segnalato al Dirigente Scolastico per i provvedimenti disciplinari del caso. 
I convittori che a scuola o in convitto violeranno i propri doveri e/o terranno un 
comportamento pericoloso per sé o altri, incorreranno, secondo la gravità della mancanza, nei 
seguenti provvedimenti disciplinari: 

- avvertimento verbale dell’educatore/educatrice in servizio; 
- avvertimento scritto con comunicazione alla famiglia da parte degli Educatori  

Coordinatori; 
- sospensione dal convitto: 
- allontanamento dal convitto. 

Gli Educatori Coordinatori, valutato il comportamento del convittore/semiconvittore, 
propongono al DS il provvedimento disciplinare opportuno, previo parere del personale 
educativo interessato. 
 
Art. 21 L’espulsione dal convitto non comporta la restituzione della retta pagata. 
 
Art. 22 I convittori sospesi dalle lezioni e/o dal convitto, dovranno rientrare in famiglia durante 
il periodo di sospensione.  
 
Art. 23 Sono istituiti: 
- n. 3 Registri firme entrate/uscite (sede, hotel, via tirino);  
- n. 1 Registro dei verbali inerente i collegi del personale educativo; 
- n. 3 Diari di Bordo (femminile, maschile, semiconvitto) inerenti le annotazioni sulla vita 

convittuale e i provvedimenti disciplinari. 
 
Art. 24 Al fine di una maggiore responsabilità i convittori eleggono due loro rappresentanti, i 
quali collaborano con i Coordinatori degli Educatori, gli Educatori e il Dirigente Scolastico al 
buon andamento convittuale, presentando, a nome degli altri convittori, richieste e proposte 
volte a rendere più efficace l’azione formativa e più sereno il clima convittuale. 
 
 

SEZ. III NORME FINALI 
 
Art. 25 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di 
legge, alle circolari ministeriali e alle circolari emanate dal Dirigente scolastico. 
Per ciò che attiene la disciplina del rapporto di lavoro dell’educatore (ferie, permessi etc.) si 
rimanda a quanto disciplinato nel CCNL Comparto Scuola 2016/2018. 


