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Regolamento

Anno Scolastico 2019-20
1. Principi di comportamento
Il Convitto don Bosco accoglie giovani motivati, desiderosi di studiare in un ambiente familiare caratterizzato
lo stile di don Bosco. I comuni intenti sono raggiungibili se tutti si impegnano a creare un clima di leale
collaborazione. Il rispetto reciproco è fondamentale ai fini della convivenza.

2. Strutture e servizi a disposizione
Il Convitto mette a disposizione strutture e servizi nei tempi e orari stabiliti: camere singole con bagno; sale
soggiorno, sale studio, sala giochi, sala TV, sala ristorazione con self-service, cappella interna, campi da gioco,
palestra e internet wi-fi.

3. Prima iscrizione al Convitto
Per la prima iscrizione, lo studente e la famiglia devono concordare un colloquio con il Direttore. Dopo questo
colloquio dovranno far pervenire al Direttore il contratto, debitamente compilato con firme autografe dello
studente e del genitore/familiare di riferimento, e la caparra confirmatoria come garanzia d’iscrizione.
Il genitore o, in mancanza di questi, il familiare di riferimento è la persona che, sottoscrivendo il Contratto, si
fa garante degli adempimenti economici e alla quale, d’accordo con lo studente, il Convitto si riferisce per gli
aspetti formativi e in casi d’urgenza.
All’inizio dell’anno scolastico, arrivando in Convitto, occorre consegnare:
A. Certificato medico redatto nell’anno di iscrizione che attesti l’idoneità psico-fisica per la convivenza in
comunità;
B. Certificato medico redatto nell’anno di iscrizione che attesti patologie, allergie o intolleranze al fine di
chiedere la preparazione di alimenti per diete speciali;
C. Fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale dello studente.

4. Conferma del posto (per chi è già iscritto al Convitto)
4.1 La richiesta di conferma del posto in Convitto per l’anno scolastico successivo va inoltrata al Direttore che si
riserva una verifica con insindacabile giudizio, chiamando a colloquio gli studenti interessati.
4.2 Ogni anno scolastico è autonomo rispetto al precedente. Pertanto è escluso il rinnovo automatico del
contratto valido ed efficace per l’anno scolastico precedente, mentre è necessaria la sottoscrizione di un nuovo
contratto, la cui stipulazione può essere rifiutata dal Convitto in assenza dei presupposti richiesti.

5. Quota annuale di funzionamento e servizi
5.1. La quota annuale copre il periodo di apertura del Convitto, da settembre a giugno, secondo il calendario
degli istituti scolastici frequentati dai giovani. Eventuali giorni di assenza tra queste date non danno diritto a
rimborsi.
5.2. Il servizio ristorazione è attivo nei periodi di apertura del Convitto, eventuali assenze dovranno essere
concordate con il responsabile del Convitto. Per la preparazione di diete speciali dovute a patologie, allergie
o intolleranze, lo studente è tenuto alla segnalazione sul contratto e a fornire apposita certificazione medica.
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Nel caso di patologie, allergie o intolleranze scoperte nel corso dell’anno, tale certificazione deve essere
consegnata al Convitto nel più breve tempo possibile.
5.3. Il servizio di pulizia degli ambienti comuni è quotidiano, mentre la pulizia delle camere è assicurata due
volte alla settimana, a partire dalle ore 8.30, secondo un programma comunicato a inizio d’anno.
5.4. Il Convitto è dotato di rete internet a banda larga, wireless e cablata. Ogni studente per potervi accedere
riceverà delle credenziali personali, previa accettazione della policy interna di trasparenza.

6. Uscita dall’istituto
6.1 Il permesso di uscita dal Convitto dalle 15.45 alle 17.50 è rilasciato automaticamente da parte delle famiglie
con la firma del contratto. La sera, gli allievi con l’autorizzazione della famiglia possono uscire dalle 20.00 alle
22.30. La domenica sera l’orario di rientro per tutti è dalle 20.00 alle 22.00. Chi, per qualsiasi motivo, posticipa
l’arrivo è tenuto a comunicarlo all’incaricato.
6.2 Il Convitto organizza uscite di tipo formativo e/o ricreativo, che sono parte integrante della proposta
formativa: per queste uscite si ritiene presunto il permesso da parte delle famiglie con la firma del contratto.
Per altre uscite straordinarie, invece, verrà richiesta la compilazione di uno specifico modulo. Permessi
straordinari sono rilasciati dal Responsabile del Convitto, previa telefonata della famiglia.
La Direzione del Convitto ha la facoltà di concederlo o meno secondo valutazioni discrezionali che ritiene
più opportune per il ragazzo e per la vita del Convitto.
6.3 I genitori sono tenuti a comunicare l’eventuale assenza dei propri figli negli orari di abituale presenza in
Convitto. E’ consentito, previa richiesta da parte dei genitori e autorizzazione del Responsabile del Convitto,
assentarsi per tutto il tempo necessario allo svolgimento di attività sportive, culturali e di volontariato. Si
richiede per questo la compilazione preventiva dell’apposito modulo consegnato ad inizio anno.

7. Studio
7.1 Lo studio e la scuola sono l’impegno prioritario. Anche se il Convitto garantisce l’assistenza, in quest’ambito
si richiede una forte responsabilità personale per arrivare ad un proficuo e sereno esito finale.
7.2. Allievi di prima e di seconda e per coloro per i quali verrà ritenuto opportuno. Lo studio si svolge, nell’aula
apposita con un assistente negli orari stabiliti. Sono richiesti: puntualità, silenzio e compostezza. In caso di
necessità (dizionari, aiuto, richieste a compagni, aiuti personalizzati) fare un cenno all’educatore. È vietato l’uso
del cellulare.
7.3. Allievi del terzo e quarto anno. Lo studio è assistito e si svolge in camera con porta completamente
aperta. È momento di studio e non di altra attività. Durante l’orario di studio non ci si adagia sul letto e non ci si
può recare nelle camere altrui.
7.4. Allievi del quinto anno. Studio in camera con la porta chiusa; orario regolare.
7.5. Allievi scuole professionali. Il loro percorso di studio verrà definito in itinere con i formatori.
Gli educatori hanno il dovere di valorizzare e promuovere il percorso didattico di ogni ragazzo, verificando
puntualmente la loro situazione scolastica. Il Convitto mette a disposizione gratuitamente insegnanti esterni
per i corsi di recupero.

8. Chiavi
All’inizio dell’anno scolastico viene consegnata allo studente la chiavi della camera. In caso di smarrimento
verrà sostituita al costo di € 15,00. Questa è affidata alla cura e responsabilità dello studente; è importante
segnalare tempestivamente lo smarrimento. Le chiavi delle camere devono essere sempre consegnate in
portineria ogni volta che si lascia l’istituto. L’assenza della chiave nelle cassette della portineria significa che
l’allievo è in casa.
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9. Effetti personali
Il Convitto mette a disposizione materasso, cuscino, coperte. Sono invece procurati dalla famiglia: lenzuola,
federe, asciugamani e la loro pulizia. È possibile portare il piumone da casa.

10. Cura e rispetto degli ambienti
10.1. All’impegno degli studenti sono affidati l’ordine e la conservazione degli ambienti, degli arredi e delle
attrezzature. In particolare, ognuno è custode e responsabile della propria camera e degli oggetti personali.
È vietato:
- affiggere poster, fogli e adesivi alle pareti e sull’arredo;
- conservare prodotti alimentari deperibili, sostanze esplosive, infiammabili, corrosive o irritanti;
- tenere fornelli, stufette, bollitori e frigoriferi;
- asportare dalla camera arredi, materassi, coperte e quanto di proprietà del Convitto;
- apportare modifiche o adattamenti a sistemi di chiusura delle camere, impianti e arredi.
Eventuali costi di ripristino per danni arrecati saranno addebitati.
Per prevenire spiacevoli incidenti e al fine di osservare se le regole, l’igiene e l’ordine vengono rispettati,
è in facoltà dei formatori visitare saltuariamente le camere o farvi accedere tecnici esterni per opere di
manutenzione.
10.2. È vietato fumare, come prescritto dalla legge (art. 4 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104), in tutti i locali
dell’Istituto Salesiano. Il divieto è altresì esteso ai campi da gioco e ai cortili dell’oratorio.
10.3. Le camere sono riservate esclusivamente al riposo e allo studio; non devono essere usate come luogo di
ricreazione, per la quale il Convitto offre spazi dedicati. Pertanto in camera e lungo i corridoi è doveroso parlare
sottovoce e tenere bassa la musica.
Non sono ammessi ospiti ai piani delle camere, ad eccezione dei genitori/ familiari di riferimento.
Per tutti non si potrà stare in camera dalle 19.15 alle 20.40. E’ consentito, invece, dalle 15.45 alle 17.50, tranne
che per gli allievi del primo anno.

11. Trasporti
Lo studente può portare - nel limite dello spazio - una propria bicicletta o parcheggiare, a proprio rischio
e pericolo, la propria auto in cortile; la Direzione declina ogni responsabilità in merito alla custodia, furti
o danneggiamenti che i mezzi possano subire. L’autorizzazione all’utilizzo delle biciclette del Convitto o
di proprietà è automaticamente concessa da parte della famiglia con la firma del contratto. Nessuno è
autorizzato dal Convitto a salire in qualunque mezzo di trasporto condotto da altri studenti o, più in generale,
da altre persone che non siano i legittimi affidatari. Nessun allievo è autorizzato dal Convitto a portare altri in
auto o in qualunque altro mezzo di trasporto.

12. Orario della giornata
ore 07.00 sveglia, colazione e partenza per la scuola
ore 13.00 - 13.45 pranzo e a seguire tempo libero
ore 14.30 primo studio
ore 15.45 tempo libero
ore 17.30 merenda
ore 17.50 rientro e secondo studio
ore 19.15 incontro formativo – “buonanotte”
ore 19.30 cena
ore 20.40 apertura corridoi e camere
ore 22.30 chiusura portineria
ore 22.45 riposo notturno
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Tutti gli studenti si ritirano in camera entro le ore 22.45. Di conseguenza le attività sportive e ludiche verranno
sospese alle ore 22.30. Al rientro si raccomanda il massimo riguardo per i propri compagni, che studiano o
riposano.

13. Permanenza in convitto al mattino
Non è consentito rimanere in Convitto al mattino se non per motivi di salute. Mai nei giorni di assemblea
generale o perché a scuola vi sono ore di supplenza, nemmeno in caso di richiesta da parte della famiglia.
In caso di assenza da scuola, per quel giorno, viene sospeso il permesso di uscita. Chi venisse sospeso dalle
lezioni scolastiche dovrà far rientro a casa e non potrà permanere in Convitto.

14. Comunicazioni con la scuola
Le famiglie dovranno comunicare al Responsabile del Convitto eventuali provvedimenti disciplinari decisi dalla
scuola. Il Convitto deve essere messo a conoscenza di situazioni particolari concernenti difficoltà relative allo
studio. È necessaria la tempestiva consegna delle password di accesso al registro elettronico, in modo da
poter garantire assistenza nel percorso educativo e di studio.

15. Provvedimenti disciplinari
Gli interventi disciplinari di norma sono i seguenti, in ordine di crescente gravità: richiamo verbale da parte
dell’Educatore o del Responsabile del Convitto; privazione del permesso di uscita, riduzione del tempo a
disposizione per stare in camera, e provvedimenti simili; colloquio della famiglia con la Direzione; sospensione
temporanea dal Convitto; allontanamento definitivo dal Convitto. In caso di uso scorretto di cellulari,
computer, e beni personali questi potranno essere ritirati dagli Educatori e consegnati ai genitori. Potranno
inoltre essere attuate altre misure disciplinari di varia tipologia, sempre in relazione al comportamento
dei giovani. Le famiglie saranno contestualmente informate. La Direzione si riserva di intervenire con
provvedimenti disciplinari che riterrà più opportuni per ogni atteggiamento e comportamento considerato
sbagliato, all’interno e all’esterno del Convitto, perché in violazione del regolamento, del Patto formativo, della
legge, dello spirito di queste norme o dello stile di don Bosco.

16. Risoluzione del contratto
L’inosservanza del Contratto e le trasgressioni gravi o ripetute del Regolamento, del Patto formativo o della
Nota Economica possono comportare la risoluzione di diritto del contratto e l’allontanamento dal Convitto
anche in corso d’anno. Sono considerate trasgressioni gravi: l’uso, la detenzione, la diffusione e il commercio di
droghe, alcool, materiale pornografico; la bestemmia, la violenza e le offese gravi contro le persone; il bullismo
e il cyber bullismo; il furto; le false certificazioni; le uscite senza permesso; assenze ingiustificate la recidiva
non osservanza delle norme del Regolamento; il rifiuto a stabilire un rapporto leale con i formatori o con gli
altri studenti. In tali casi, la risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con
efficacia dal momento della ricezione della unilaterale comunicazione scritta del Convitto alla famiglia.

17. Manleva
La famiglia dello studente e gli studenti, con la firma del contratto, dichiarano di aver letto e di approvare
le norme del Regolamento, del Patto formativo e della Nota Economica ed esonerano totalmente l’istituto
salesiano da qualunque responsabilità derivante da qualsiasi danno a persone e/o cose provocato, all’interno
del Convitto, in qualunque luogo in cui vengano svolte le relative attività o dove gli studenti si trovino in
violazione della necessaria autorizzazione del Convitto, a causa di comportamenti compiuti in violazione
del Regolamento o delle regole di condotta. Le famiglie si impegnano anch’esse, concretamente ed
inderogabilmente, a comunicare e ad insegnare agli studenti il contenuto e la necessità di rispettare il presente
regolamento e le regole di condotta. Ogni famiglia dello studente è tenuta anche in solido al risarcimento degli
eventuali danni causati per qualsiasi motivo dallo studente nei luoghi indicati nel presente articolo.
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