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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Semiconvitto Scuola Primaria

REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DISCIPLINARE
Art. 1
ATTIVITA’ DEL SEMICONVITTO

Terminate le attività didattiche, il gruppo classe è affidato agli educatori/trici, responsabili
degli alunni durante le attività del semiconvitto. Gli educatori/trici e gli insegnanti di
entrambe le classi operano in compresenza dalle ore 12.52 alle ore 13.00.
E’ previsto per tutte le classi un rientro curricolare dalle 14.30 alle 16.30
generalmente stabilito nei giorni di lunedì e giovedì.
Le attività educative e ricreative programmate, solo in casi particolari possono svolgersi in
orari diversi, previa autorizzazione della Direzione.
Durante tutte le attività semiconvittuali non sono consentiti atteggiamenti di disturbo da
parte degli alunni nei confronti della classe.
PRANZO
Ogni gruppo-classe, accompagnato dal proprio educatore/trice, si reca in refettorio in modo
ordinato e silenzioso, durante il pasto si può parlare sottovoce con gli alunni seduti accanto.
Il vitto è uguale per tutti. A nessuno, fuorché per prescrizione del medico curante, è
consentita alcuna deroga al regime dietetico comune. Non è possibile assolutamente
portare all’interno della mensa generi alimentari o bevande di qualsiasi natura.
Gli alunni durante il pranzo non devono recarsi in bagno, salvo casi di vera necessità, inoltre
non è consentito agli alunni di alzarsi dal proprio posto. Qualunque necessità riguardante il
pasto deve essere soddisfatta dal personale di servizio.
Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato.
Non è consentito ai genitori portare via i propri figli durante il pranzo.
ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE
Successivamente al pranzo si svolgono le attività ludico-ricreative, guidate ed organizzate
dagli educatori/trici, all’aperto quando le condizioni meteorologiche lo permettono, nelle
aule e negli spazi antistanti le stesse in caso di impedimento. Durante la ricreazione
pomeridiana è consentito l’uso del pallone solo negli spazi destinati alle diverse
discipline sportive e non negli spazi interni. Ogni gruppo permane negli spazi
assegnati secondo il calendario stabilito nelle programmazioni di settore.
ATTIVITA’ DI STUDIO
Lo studio è il momento più importante del semiconvitto. L’attività degli Educatori, così come
stabilito dalle norme vigenti (C.M. 111/1989; D.P.R. 417/1974 art. 121, “funzione docente

2

REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DISCIPLINARE
personale educativo”) è finalizzata alla formazione ed educazione dei semiconvittori,
mediante la guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione ed organizzazione del
tempo libero a carattere culturale e ricreativo, l’assistenza in ogni momento della vita
convittuale.
Durante l’orario di studio vengono svolti i compiti sotto la guida e consulenza dell’educatore,
che ha cura di verificare il regolare e costante impegno degli alunni.
Terminati gli impegni di studio, vengono inoltre promosse in classe le attività programmate e i
progetti approvati dal Collegio degli Educatori.
USCITE ANTICIPATE
Durante le ore del semiconvitto sono consentite uscite anticipate, previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico nelle fasce orarie stabilite. Per ragioni di sicurezza e per consentire
un’attenta vigilanza da parte dell’educatore, i genitori devono attendere i propri figli fuori
dai campi sportivi.
Art. 2
VIGILANZA
Nel corso dei normali periodi di lezione e di attività del semiconvitto il personale scolastico ha
il compito di vigilare sul comportamento degli alunni/e e sull’integrità degli arredi e delle
attrezzature scolastiche.
Se un alunno/a si rende responsabile di danneggiamenti ne risponde personalmente con il
risarcimento dei danni arrecati.
Art. 3
MATERIALE SCOLASTICO
Per poter partecipare in modo proficuo alle attività scolastiche, ogni alunno dovrà avere con
sé il materiale necessario, sia per le attività didattiche del mattino, che per quelle
educative del pomeriggio. Il materiale scolastico, necessario per l’attività didattica per
l’intera mattinata, riposto negli armadietti, dovrà essere prelevato all’inizio della prima ora
di lezione e all’inizio delle attività semiconvittuali, per gruppi, in modo ordinato e in tempi
brevi.
Gli alunni devono essere forniti di un piccolo corredo per la propria igiene personale, cui
devono avere cura essendo i soli responsabili.
È sconsigliato portare qualunque tipo di oggetto personale di valore in quanto la
direzione non risponde di eventuali perdite o danni.
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La scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti, deterioramenti di oggetti
introdotti senza autorizzazione e non richiesti esplicitamente per lo svolgimento delle
attività didattiche ed educative.
Il Convitto Nazionale predispone per ogni alunno la tuta sportiva e la maglietta personalizzata
con lo stemma dell’Istituto. La stessa deve essere utilizzata dagli alunni per tutte le
manifestazioni pubbliche all’interno e all’esterno del Convitto Nazionale, oltre che per la
lezione di Scienze Motorie. Tale divisa deve essere indossata in occasione dei viaggi di
istruzione, uscite/visite didattiche, partecipazione a convegni ed ogni altra occasione
ufficiale e segnalata dai referenti dell’iniziativa.
Art. 4
USCITA IN BAGNO
Durante il semiconvitto, gli alunni possono recarsi in bagno, all’inizio delle attività educative e
un’altra volta dopo la ricreazione sportiva, casi particolari verranno valutati dagli educatori
della classe.
Art. 5
SPOSTAMENTI DELLE CLASSI IN ORARIO SEMICONVITTUALE
Al termine delle attività semiconvittuali, l’uscita degli alunni avviene in fila, in silenzio e nel
modo più ordinato possibile, così come il trasferimento degli studenti dall’aula ai vari spazi
e ambienti scolastici (palestra, aula informatica, mensa ecc.).
L'accompagnamento degli studenti deve essere effettuato ad opera dei docenti (insegnanti ed
educatori) che possono essere coadiuvati dal personale scolastico.
Art. 6
COMPORTAMENTO CIVICO
L’alunno è tenuto a rispettare le norme di comportamento civile e in particolare:
- presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento consono al
contesto scolastico;
- tenere in ordine gli oggetti personali e portare a scuola solo quelli utili alla sua attività di
studio; per quanto riguarda le attività musicali, è vietato lasciare a scuola lo strumento
musicale;
- mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutto il personale che opera
nell’Istituzione educativa (insegnanti, educatori e altro personale);
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- usare un linguaggio ed un atteggiamento corretto, evitando ogni forma di aggressività
fisica o verbale (parolacce, bestemmie, offese ecc), evitare di masticare gomme e tenere
copricapo all’interno della scuola;
- alzarsi quando nell’aula entra ed esce un docente o educatore;
- rispettare gli arredi, i materiali e le attrezzature scolastiche.
- risarcire i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature scolastiche;
- rispettare gli spazi esterni, non danneggiarli e riporre qualunque rifiuto negli appositi
contenitori;
- gli alunni non possono usufruire dei distributori automatici, non devono bere dalle bottiglie
durante le ore di lezione senza l’autorizzazione del docente;
- non devono assumere farmaci e/o integratori se non attraverso comunicazione scritta da
parte della famiglia, precisando che nessun operatore scolastico è tenuto alla
somministrazione;
- è sconsigliato portare oggetti personali di valore, in quanto la direzione non risponde
di eventuali perdite o danni.
Tutti gli operatori della scuola sono tenuti ad un comportamento rispettoso e ad un
abbigliamento decoroso. Il personale A.T.A. deve, durante il servizio, portare il camice e
ove previsto, calzature a norma di sicurezza.
Art. 7
DIVIETI
Vietato l’uso del telefono cellulare – In ottemperanza alle disposizioni ministeriali è vietato
l’uso del telefono cellulare, sia durante le attività curricolari che durante il semiconvitto, agli
studenti, al personale docente (insegnanti ed educatori) e al personale ATA. Per le
comunicazioni urgenti è a disposizione il telefono della scuola. Qualora l’istanza indicata nel
presente regolamento non venisse rispettata, verranno adottate le previste sanzioni
disciplinari (Circ. Ministro della Pubblica Istruzione del 15/3/07). Si informano i signori
genitori che, nel caso in cui l’alunno non ottemperasse alle disposizioni ministeriali di cui
sopra, i docenti (insegnanti ed educatori) sono autorizzati a sequestrare l’apparecchio
elettronico e consegnarlo al Rettore o ad un suo delegato e sarà restituito a un familiare
dopo esplicita richiesta.
Vietato l’uso di giochi elettronici - L’uso di LETTORI MP3, FOTO CAMERE, VIDEO CAMERE,
TABLET ecc. è consentito solo per usi didattici, con esplicita richiesta del docente
(insegnante ed educatore) che deciderà i tempi e le modalità di utilizzo.
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Nel caso in cui l’alunno non rispettasse le disposizioni di cui sopra, i docenti (insegnanti ed
educatori) devono sequestrare l’apparecchio elettronico e consegnarlo al Rettore o ad un
suo delegato e sarà restituito a un familiare dopo esplicita richiesta.

Art. 8
RAPPORTI CON LA FAMIGLIA
La famiglia si impegna a prendere visione di tutte le comunicazioni e a firmare le liberatorie e
le diverse autorizzazioni inerenti l’attività didattica, formativa ed educativa.
Gli educatori incontrano i genitori degli alunni per i colloqui durante gli orari stabiliti nelle
programmazioni educative di settore.
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