REGOLAMENTO CONVITTO MASCHILE E FEMMINILE
SVEGLIA

Alle h. 7,00 , al suono della sveglia i convittori devono essere invitati ad alzarsi , a provvedere alle
pulizie personali e ad ordinare la camera.
Dalle h. 7,30 alle h. 8,00 è aperta la sala colazione.
I convittori max. entro le h. 8,20 devono lasciare il convitto per recarsi a scuola.
I convittori che si dichiarano ammalati devono trasferirsi in infermeria e se necessario chiamare il
medico.
TERMINE LEZIONI

Al termine delle lezioni, in attesa del consumo del pranzo, i convittori potranno trattenersi in
camera, consentendo i lavori di pulizia in corso, oppure nelle sale ricreative.
Ai semiconvittori è fatto divieto, comunque e sempre,di accedere alle camere.
PRANZO

L’orario del pranzo è fissato alle h. 13,30 ( primo turno) e alle h. 14,15 ( secondo turno).
ATTIVITA’ RICREATIVE- STUDIO

Terminato il pranzo, i convittori si intrattengono in camera o nelle sale ricreative; i semiconvittori
negli spazi comuni, o se autorizzati, possono recarsi nei propri alloggi.
Alle h. 15,40 un avviso invita gli studenti a recarsi nei locali scolastici, accompagnati dagli
Istitutori, per lo studio, che avrà termine alle h. 17,45
Alle h. 17,45 i convittori , accompagnati dagli Istitutori si recano in convitto ed usufruiscono della
libera uscita. Per gli altri alunni proseguono nei locali scolastici e convittuali le attività
programmate, che devono risultare da apposito planning.
A tal proposito i convittori che dalle h. 16 alle h. 18 svolgono, preventivamente autorizzati, attività
diverse dallo studio, recupereranno lo studio dalle h. 18 alle h. 19,30, in un’aula apposita, con
l’assistenza di un Istitutore.

CHIUSURA CAMERE

Alle h. 18 i convittori escono dalle camere che vengono tutte chiuse per essere riaperte alle h.
19,00.
CENA

La cena si svolge in due turni ( 19,30 e 20,30)

RIPOSO NOTTURNO

Alle h. 22,00 termina l’attività ricreativa ed i convittori rientrano nelle rispettive camere per il
riposo notturno. Alle h. 22,30 si spengono le luci.

Si ricordano infine le seguenti disposizioni:
-

-

-

-

Il comportamento scolastico e le eventuali conseguenti note disciplinari possono influire
sulla permanenza in convitto
Il convittore che assuma comportamenti scorretti o disdicevoli durante i pasti nella sala selfservice può essere allontanato e consumerà il pasto dopo che gli altri convittori abbiano
lasciato la sala
Ai convittori è fatto divieto durante lo studio di usare cellulari o simili
I convittori non possono fare la doccia dopo le h. 22,00
Ai convittori non è consentito accedere nelle camere di altri o su un altro piano, senza
l’autorizzazione degli Istitutori
Ai convittori non è consentito fumare, lasciare incustoditi denaro o oggetti di valore
E’ possibile recarsi in libera uscita serale esclusivamente col bus di linea dietro
autorizzazione scritta dei genitori
Ai convittori non è consentito utilizzare automezzi privati in nessun caso
Nel modo più assoluto è vietato assumere o introdurre alcool in convitto ; nel caso di rientro
dalla libera uscita in stato di ebbrezza , viene immediatamente avvisata la famiglia con
l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari
Nelle giornate pre-festive di chiusura del convitto, prima della colazione depositare i
bagagli in portineria
Ai convittori non è consentito avere medicinali nelle camere: eventuali terapie mediche
devono essere consegnate all’infermiere, che provvederà alla somministrazione.
È concesso ai convittori ricevere amici-ospiti, esclusivamente nella hall del convitto, a
condizione che consegnino un documento di riconoscimento in portineria dal custode e
comunque non oltre le h. 21,30
Nelle camere non è consentito l’uso di stufe elettriche - fornelli-piastre ecc.

Il Dirigente scolastico
( Paolo Soldano)

