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Convitto annesso 
all’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” 

Sciacca 
 

Regolamento 
 
Premessa 
L’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca comprende anche il Convitto annesso che è 

parte integrante dell’Istituto. 

Pertanto il Dirigente Scolastico dell’Istituto sovrintende anche all’andamento educativo e 

disciplinare del Convitto coadiuvato dagli Educatori. Il Collegio degli Educatori cura 

l’organizzazione e la programmazione educativa inserita nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto. 

L’amministrazione del convitto spetta al Consiglio di Istituto per le rispettive competenze, 

secondo le norme vigenti per la contabilità degli Istituti Professionali e Tecnici, 

assicurando che la relativa contabilità sia separata da quella della scuola e che tutte le 

entrate ordinarie e straordinarie con destinazione specifica al convitto siano spese per 

l’organizzazione delle attività convittuali, per migliorare l’efficienza dei servizi e 

l’accoglienza dei locali.  

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 Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 
Ammissione al convitto 
Il Convitto è fruibile da convittori e semiconvittori che potranno accedervi in quanto 

frequentanti le attività didattiche dell’Istituto. 

I Genitori che desiderano iscrivere i propri figli a tempo pieno (Convitto) o a tempo 

parziale (Semiconvitto), dovranno inoltrare domanda, su appositi moduli, da consegnare 

alla segreteria dell’Istituto, corredata dei documenti richiesti. Gli Allievi non devono 

essere affetti da eventuali malattie contagiose e devono possedere attitudine psico-fisica 

compatibile con la vita convittuale. Resta salva la facoltà del Dirigente Scolastico, sentito il 

Responsabile del Convitto, di richiedere eventuali visite di controllo. 

La domanda di ammissione deve essere presentata all’atto dell’iscrizione (vedi bando di 

concorso). Le stesse saranno valutate dal Collegio degli Educatori, che redigerà una 

graduatoria, secondo il bando di concorso approvato dal Consiglio di Istituto, in base alla 

quale saranno assegnati i posti resisi disponibili. Le domande presentate oltre tale data 

saranno accolte con riserva. 

Coloro che chiedono di essere ammessi per la 1a volta non devono aver superato il 18° 

(diciottesimo) anno di età alla data del 31 dicembre dell’anno di presentazione della 

domanda d’iscrizione. 
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Gli Alunni provenienti da altri Istituti, che facciano richiesta di ammissione in convitto, 

saranno inseriti in coda alla graduatoria di cui sopra. 

I Convittori che saranno non ammessi alla classe successiva potranno richiedere 

l’ammissione in convitto qualora siano promossi nell’anno scolastico successivo previo 

parere del Collegio degli Educatori. 

Ogni qualvolta si libererà un posto, per qualsiasi motivo, sarà cura dell’Istituto contattare 

gli aspiranti Convittori aventi diritto in base allo scorrimento della graduatoria. 

Tutti i Convittori e i Semiconvittori saranno ogni anno riconfermati per tutta la durata del 

corso di studio alle seguenti condizioni: 

1) Non siano destinatari di provvedimento disciplinare, che comporti 

l’allontanamento definitivo dal Convitto, nell’anno scolastico precedente; 

2) Non abbiano ricevuto parere negativo, motivato e documentato, dal Collegio degli 

Educatori presieduto dal Dirigente Scolastico;  

3) Abbiano ottenuto l’ammissione alla classe successiva. 

 
Retta convitto e semiconvitto 
I Convittori ed i Semiconvittori dovranno versare la retta stabilita, suddivisa in rate 

mensili, dal Consiglio di Istituto rispettando le modalità e le scadenze dallo stesso fissate. 

La retta dà diritto ai servizi generali previsti dalla legge e ad altri servizi specifici stabiliti 

dal Consiglio di Istituto. 

Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate, salvo i casi in cui il convittore 

o semiconvittore debba abbandonare il convitto per ragioni di salute. 

 
Regolamento interno per convittori e semiconvittori 
Tutte le principali attività convittuali sono annotate giornalmente in un apposito registro, 

sul quale vengono anche trascritti i nominativi dei Convittori e Semiconvittori, sia in 

entrata che in uscita dal convitto. Sullo stesso registro, vengono annotate le eventuali 

sanzioni disciplinari a carico dei singoli Convittori ed altre segnalazioni. 

I Convittori ed i Semiconvittori vengono affidati agli Educatori che li seguiranno nella 

formazione scolastica ed educativa, curando anche i rapporti con gli Insegnanti 

dell’Istituto. 

I Convittori ed i Semiconvittori sono educati al senso della responsabilità e della dignità 

personale, sono tenuti a rispettarsi reciprocamente 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. 

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

scritta le famiglie sul profitto e sul comportamento di convittori e semiconvittori qualora 

se ne presenti la necessità; inoltre gli Educatori e le famiglie manterranno contatti 

frequenti onde perfezionare un rapporto ritenuto basilare per la formazione e la crescita 

dei ragazzi. Alla fine di ogni trimestre sarà redatta una scheda valutativa per ogni 
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Convittore che sintetizza il comportamento del ragazzo e riporta le eventuali sanzioni 

disciplinari. 

Ogni Convittore e Semiconvittore deve: 

 seguire le indicazioni del Personale Educativo ed agevolare il lavoro del Personale 

A.T.A.; 

 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 quanto gli 

viene messo a disposizione; 

 rimborsare le spese per riparazioni o sostituzioni del materiale danneggiato e per i 

danni arrecati alla struttura o agli arredi scolastici. L’entità della somma di detto 

rimborso dovrà avvenire tramite versamento sul c/c intestato alla scuola. In caso di 

danneggiamenti, in assenza di un colpevole, ne risponde l’assegnatario. I danni 

dovranno essere pagati entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’Istituto. 

Qualora questi non vengano risarciti entro i termini previsti, il Convittore o 

Semiconvittore sarà allontanato dal convitto. Saranno effettuati controlli mensili dai 

responsabili della logistica del convitto consegnatari dei beni immobili; 

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

preparazione delle lezioni; 

 rispettare le regole comportamentali stabilite dal presente regolamento interno che 

sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Web dell’Istituto; 

 osservare una corretta alimentazione consumando con regolarità tutti i pasti; 

 partecipare con impegno e costanza alle attività educative programmate dal 

Convitto. Colui il quale dimostrerà insufficiente impegno nella preparazione delle 

lezioni scolastiche o nelle attività programmate dovrà dedicare allo studio le ore 

previste per attività ricreative o di libera uscita, secondo le indicazioni degli 

Educatori. 

 
Sanzioni disciplinari 
Ai Convittori e Semiconvittori che non adempiono ai propri doveri di ordine, di decoro e 

di moralità, all’interno del convitto o durante la libera uscita, sono applicate, secondo la 

gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari: 

 

1) avvertimento verbale: occasionale mancanza ai doveri scolastici, casi di 

negligenza e occasionale inadempienza delle regole della vita convittuale; 

2) privazione della libera uscita: ripetuti richiami di cui al punto 1; 

3) comunicazione scritta ai Genitori: reiterata mancanza ai doveri scolastici, 

negligenze ed inadempienze abituali, assenze ingiustificate al rientro da casa 

dopo i giorni festivi; 

4) sospensione temporanea dal Convitto: gravi trasgressioni e fatti che turbino il 

regolare andamento del Convitto e/o dopo aver raggiunto n° 3 note scritte;  
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5) allontanamento definitivo dal Convitto: dopo la 2a sospensione o fatti e 

trasgressioni particolarmente gravi. 

 

Le sanzioni di cui al punto 1 e 2 sono adottate dagli Educatori in servizio, quelle al punto 3 

e 4 dal Dirigente Scolastico fino a 5 giorni, quella al punto 5 e quella prevista al punto 4 

oltre i 15 giorni, dal Consiglio di Istituto. 

Le famiglie, per le sanzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 saranno informate con comunicazione 

del Dirigente Scolastico; per le sanzioni di cui al punto 1 e 2 potranno essere informate 

dagli Educatori o dal Coordinatore. 

Tutte le sanzioni disciplinari saranno annotate sul registro del Convitto. 

I Convittori sospesi a Scuola non potranno soggiornare in Convitto, mentre i Convittori 

che verranno sospesi dal convitto potranno frequentare la scuola salvo diversa 

disposizione. 

 
Norme comportamentali 
Una normale giornata in Convitto ha inizio con la sveglia alle ore 6,45; subito i Convittori 

provvederanno alle pulizie personali, al riassetto del letto e al riordino del propri effetti 

personali (le camere dovranno essere lasciate in ordine senza lasciare né scarpe né abiti né 

cose personali fuori posto); dalle 7,15 alle 7,30 dovranno recarsi a mensa per consumare la 

prima colazione. Alle ore 7,50 verranno prelevati dal bus di linea cittadino per raggiungere 

l’Istituto Scolastico. 

Entro la 2a ora di lezione il personale dell’Ufficio Alunni comunicherà l’elenco del 

Convittori e Semiconvittori assenti. 

Al termine delle lezioni Convittori e Semiconvittori faranno rientro in Convitto per il 

pranzo. Alle ore 16,30 inizieranno le attività di studio che termineranno alle ore 18,00. 

Durante questo periodo i ragazzi avranno il dovere di dedicarsi esclusivamente alla loro 

formazione culturale, espletando con scrupolo e serietà i compiti scolastici e richiedendo, 

quando necessario, l’aiuto degli Educatori. Alle ore 18,00 i Semiconvittori dovranno 

lasciare il Convitto, mentre i Convittori autorizzati potranno recarsi in libera uscita breve, 

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

puntualità mezz’ora prima dell’ora di cena. Durante i pasti sarà richiesta una condotta 

decorosa e rispettosa delle comuni regole della convivenza. Dalle ore 20,00 alle 22,00 i 

Convittori saranno a turno impegnati nelle attività programmate, mentre gli altri potranno 

dedicarsi ad attività ricreative, nonché allo studio. Tale orario potrà subire modifiche non 

dipendenti dall’organizzazione interna del convitto (es. visione spettacoli cinematografici 

o teatrali). Alle 22.30, dopo la pulizia personale, le luci interne verranno spente per creare 

la quiete e la tranquillità necessarie al riposo di tutti. 

Il convitto è dotato di servizio infermeria dalle ore 14,00 alle ore 21,00. Qualora il 

Convittore avesse necessità di particolari cure sanitarie o di ricovero ospedaliero, i 

Genitori verranno tempestivamente informati e dovranno immediatamente attivarsi per la 

loro assistenza indipendentemente dalla loro provenienza. Le eventuali spese mediche 
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sono a carico della famiglia secondo le disposizioni del S.S.N. Gli Alunni sono coperti da 

polizza infortunistica. 

Per quanto attiene l’alimentazione, ogni anno viene stilato un menu settimanale approvato 

da tre convittori rappresentanti del convitto, dal Responsabile del convitto, dal Cuoco e da 

un Insegnante di Scienza dell’alimentazione, il quale farà il calcolo delle calorie utili a 

ciascun Convittore o Semiconvittore. 

Esiste presso il convitto un servizio guardaroba. 

Nelle camerate non si potranno tenere fornelli e stufe di nessun tipo, particolare attenzione 

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

garantiti a norma di legge.  

Durante lo studio, le attività programmate e dopo le ore 22,00 non potranno essere né 

effettuate né ricevute chiamate attraverso le linee telefoniche del Convitto, salvo casi di 

estrema necessità. 

 
Libera uscita, permessi e rientri in convitto 
All’atto dell’iscrizione o all’inizio dell’anno scolastico, il Genitore, o chi ne esercita la 

patria potestà, potrà autorizzare, mediante dichiarazione redatta su apposito modello, la 

libera uscita del proprio figlio valida solo una volta la settimana dalle ore 16,30 alle ore 

19,00 e della breve uscita da usufruire tutti i giorni al termine dello studio pomeridiano 

dalle ore 18,00 alle ore 19,00. 

Sarà, altresì, soggetta ad autorizzazione del Genitore la partecipazione ad escursioni, 

manifestazioni sportive e culturali e scioperi generali. 

Nei giorni di lunedì e seguenti quelli festivi, i Convittori dovranno recarsi direttamente a 

scuola e saranno ritenuti presenti in Convitto solo dopo avere firmato l’apposito registro.  

In caso di sciopero, dovranno pagare il vitto della giornata. 

I Convittori potranno rientrare a casa anticipatamente su richiesta scritta dei Genitori o di 

chi ne esercita la potestà genitoriale. La richiesta scritta dovrà pervenire presso la sede del 

convitto con allegata fotocopia del documento d’identità del Genitore.  

Per i Semiconvittori è fatto obbligo inderogabile di rimanere in convitto sino al termine 

dell’attività di studio (ore 18,00). 

L’orario della giornata sarà adeguato alle esigenze scolastiche e di convitto e verrà 

pubblicato all’inizio di ogni anno scolastico. 

Eventuali permessi di libera uscita serale dei Convittori vengono concessi, previa 

autorizzazione scritta dei Genitori, dal Dirigente Scolastico sulla base di motivazioni 

precise, sentiti gli Educatori. 

Gli Educatori sono responsabili dei Convittori o Semiconvittori solo in orario di convitto. 

Pertanto, fuori dall’orario scolastico, i Convittori faranno riferimento esclusivamente agli 

Educatori. 

Nel periodo di permanenza in convitto, è fatto divieto ai Convittori ed ai Semiconvittori di 

introdurre ed usare auto, motocicli e biciclette proprie od altrui. 
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In particolari occasioni, gli orari potranno subire variazioni, specie quando vi siano attività 

culturali, sportive o di altro tipo organizzate dagli Educatori. 

E’ fatto obbligo ai Convittori e ai Semiconvittori, che fruiscono del convitto, di rispettare 

gli orari e di utilizzare i servizi con cura. 

 
Orario Giornaliero delle Attività Convittuali 

 
6,45 - Sveglia  

6,45 - 7,15 - Pulizie personali  

7,15 - 7,30 - Colazione  

7,50 - Trasferimento a scuola  

15,00 – 16,00 - Raduno in sala per il pranzo  

Fino alle 16,30 - Riposo in camera  

16,30 - 18,00 - Studio, attività programmate, ecc. 

16,30 -19,00 - Libera uscita, quando consentito (una sola volta per settimana) 

18,00 - 19,00 - Libera uscita breve dopo lo studio, quando consentito 

18,15 – 19,00 - Turno doccia  

19,15 - Raduno in sala per la cena  

20,00 - 22,15 - Studio (eventuale), attività programmate, televisione, musica 

22,15 - 22,30 - Pulizie personali 

22,30 - Tutti a letto, luci spente e silenzio   

 

 

Regolamento semiconvitto 

 

Gli Alunni dell’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano”, sia dell’Indirizzo Enogastronomia ed 

Ospitalità Alberghiera sia dell’Indirizzo “Agraria, Agroalimentare ed Agroindustria, che 

frequentano l’Istituto possono usufruire del Semiconvitto. 

Al termine delle lezioni antimeridiane, gli Alunni si recano presso il Convitto annesso 

all’Istituto e consumano un pasto (pranzo) preparato dai cuochi della struttura; rimangono 

per lo studio pomeridiano seguiti dal Personale Educativo in servizio, che, in raccordo con 

i Docenti curricolari, li seguirà nello svolgimento dei compiti. 

Gli Alunni si trattengono nella struttura fino alle ore 18,00, dal lunedì al giovedì, previo 

pagamento di una retta mensile. 
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L’Alunno partecipa ad attività pomeridiane di recupero, potenziamento, sostegno, 

socializzazione e svago; può usufruire dell’aula multimediale, della sala ricreativa e di 

tutte le attrezzature messe a disposizione dalla scuola. 

Le uscite dal Convitto ed i rientri in famiglia in orari anticipati degli Alunni semiconvittori 

devono essere concordati con i Genitori. 

E’ vietato ai semiconvittori l’accesso alle camere del convitto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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