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REGOLAMENTO DEL CONVITTO NAZIONALE
“PRINCIPE DI NAPOLI”
Art. 1 – Finalità
Il Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi, unico nella regione Umbria,
permette la residenzalità degli alunni ospitati, garantendo loro il diritto allo studio.
Esso vuole essere luogo di grande esperienza di socializzazione, mirata alla crescita
individuale e collettiva dei giovani. Per far questo ritiene utile rapportarsi con le
Famiglie, che verranno informate del comportamento del Convittore ogni volta lo si
ritenga opportuno.
Art. 2 – Domanda di ammissione
Per l’ammissione in Convitto, i Genitori (o chi esercita la patria potestà), previa
visione del presente regolamento scaricabile dal sito del Convitto, dovranno fare
domanda scritta al Rettore- Dirigente Scolastico su apposito modello,
presentandola entro i termini stabiliti. Non sono ammessi al Convitto Nazionale
coloro che sono stati allontanati per motivi disciplinari da altri Convitti.
Art. 3 – Graduatoria di ammissione
Il Rettore-Dirigente Scolastico decide sulle ammissioni e riammissioni in base a
valutazioni di ordine:
1) Organizzativo-strutturale: relative al Personale di servizio, ai posti letto, ai
locali per lo studio e la ricreazione, a quelli di cucina e refettorio, ai servizi
igienici, ecc. Il tutto allo scopo di garantire una convivenza adeguata ai fini
della formazione che il Convitto si prefigge nel rispetto della personalità dei
propri Ospiti.
2) Educativo: sentito il parere consultivo del Collegio degli Educatori e solo in
caso di riammissione, visto il curriculum dell’alunno.
Nel caso in cui le richieste di ammissione in Convitto siano superiori alle
disponibilità di posti, le domande saranno accettate secondo una graduatoria
formata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio degli Educatori,
tenendo presenti i seguenti elementi:



Iscrizioni alle prime classi
Difficoltà di raggiungere la sede scolastica
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Merito scolastico
Dichiarazione dei redditi

I Convittori degli anni precedenti hanno diritto alla conservazione del posto purché
abbiano tenuto un buon comportamento e si siano applicati nello studio. Il Convitto
si riserva di valutare caso per caso la riammissione dei ragazzi ripetenti.
Art. 4 – Retta
La retta è fissata dal Consiglio di Amministrazione e si riferisce al solo periodo
scolastico, secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità.
La Famiglia ha l’obbligo del regolare pagamento della retta che va versata su
apposito conto corrente dell’Istituto entro i tempi stabiliti dall’Amministrazione.
In caso di ritardo superiore ai trenta giorni, si procederà alla messa in mora.
La retta dà diritto al vitto, all’alloggio, al servizio di lavanderia come più avanti
specificato, ai servizi dell’infermeria interna al Convitto.
Per quanto non previsto, vige il Regolamento generale per i Convitti Nazionali
emanato dal Ministero P.I..
Art.5 - Corredo
Per il corredo personale la famiglia seguirà le indicazioni fornite all’atto di iscrizione
dell’alunno.
Il Convitto fornirà il materasso, il cuscino ed il copriletto, nonché la biancheria da
letto: lenzuola, federe, coperte. Eventuali danni arrecati alla biancheria del Convitto
(strappi, tagli, imbrattature) saranno addebitati ai responsabili.
Art.6 – Servizi di Lavanderia
Il Convitto provvede a lavare la biancheria e parte del vestiario degli alunni
Convittori. Il servizio è gratuito per: intimo, T-shirt, asciugamani, accappatoi; è a
pagamento per: pantaloni, pantaloncini, camicie, giacche da cucina, felpe, maglioni,
giacche, ecc.
Art.7 – Vitto
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La dieta è fissata dal Rettore/Dirigente Scolastico, tenuto conto di quanto disposto
dal Regolamento generale per i Convitti Nazionali. Non sono consentite deroghe,
salvo prescrizione del medico o richieste della famiglia, adeguatamente motivate.
Art.8 – Orari del Convitto
Allo scopo di raggiungere gli obbiettivi del Convitto in modo da:
1) assicurare agli Allievi un regime di vita sano e sereno
2) indurre una disciplina adeguata alle esigenze comunitarie
3) favorire l’acquisizione di comportamenti responsabili nei confronti di sé e
degli altri.
La giornata viene così regolamentata:
GIORNI FERIALI
7.00 Sveglia per alunni scuole esterne
7.20 Sveglia per tutti gli altri
7.45-8.05 Colazione
8.30 Attività scolastiche
13.00-13.30 Pranzo primo turno (scuole elementari, scuola media)
13.45-14.10 Pranzo secondo turno
14.15 – 15.00 Ricreazione
15.00 –19.30 Periodo di studio, commisurato ad opera degli Educatori alle esigenze
individuali e alternato a ricreazione; quest’ultima, di norma, consta di 60 minuti.
19.30-20.00 Cena
20.00- 21.00 Ricreazione serale
21.00-22.30 Attività varie, nel rispetto del riposo altrui e delle esigenze individuali,
programmate dagli Educatori.
22.30 Riposo notturno, variabile in base alle situazioni.
GIORNI FESTIVI
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8.30 Sveglia
9.00-9.30 Colazione
9.30 – 12.30. Attività varie, nel rispetto delle esigenze individuali, programmate
dagli Educatori. Durante questo periodo sarà possibile partecipare alla Santa messa
nel locali del Convitto.
13.00-13.30 Pranzo
13.30- 19.30 Attività varie, nel rispetto delle esigenze individuali, programmate
dagli Educatori.
19.30-20.00 Cena
20.00- 21.00 Ricreazione serale
21.00-22.30 Attività varie, nel rispetto del riposo altrui e delle esigenze individuali,
programmate dagli Educatori.
22.30 Riposo notturno, variabile in base alle situazioni.
Art.9 – Permessi di uscita
I Ragazzi che frequentano le Scuole esterne, dietro autorizzazione dei Genitori, da
presentarsi all’inizio dell’anno unitamente al modulo delle Libere Uscite Individuali,
sono tenuti ad andare a scuola senza indugi, ed a rientrare immediatamente dopo
la fine delle lezioni.
Non è consentito allontanarsi dal Convitto senza autorizzazione, ed è obbligatorio
rientrare da scuola non appena finite le lezioni.
Le uscite dal Convitto sono distinte in:
USCITE INDIVIDUALI PER TORNARE IN FAMIGLIA
Per consentire il rientro autonomo in famiglia dei Convittori, è necessario
presentare una apposita richiesta su modello predisposto dall’Amministrazione; la
firma deve essere quella depositata all’inizio dell’anno presso gli uffici del Convitto
oppure regolarmente autenticata. La domanda va fatta pervenire almeno 24 ore
prima in Convitto, e comunque in orari compatibili con le normali attività di ufficio;
essa deve essere autorizzata dal Rettore/Dirigente Scolastico o da un suo
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Collaboratore. La domanda esonera l’Istituto e tutto il suo Personale da fatti o
incidenti che possano verificarsi per qualsiasi ragione dopo l’uscita dal Convitto. Nel
caso in cui tali rientri avvengano regolarmente ogni prefestivo, si dovrà presentare
una domanda che indichi i tempi di validità.
USCITE INDIVIDUALI
I permessi di libera uscita individuale sono concessi nel caso in cui la Famiglia ne
faccia specifica richiesta all’inizio dell’anno su apposito modello; tale richiesta
esonera l’Istituto e tutto il suo Personale da fatti o incidenti che possano verificarsi
per qualsiasi ragione durante l’uscita. I permessi vanno comunque autorizzati volta
per volta dall’Educatore. Per i minorenni è necessario il consenso informato firmato
dai Genitori o da chi ne fa le veci.
I Ragazzi potranno usufruirne tra le 15.00 e le 19.30 (ora massima di rientro) per
una durata massima di 90 minuti.
All’uscita, l’Educatore consegnerà al Convittore un permesso scritto, che sarà dato
alla Portineria; al rientro, il Convittore dovrà informare la Portineria e presentarsi
tempestivamente all’Educatore.
Durante le uscite, il Convittore non potrà servirsi di mezzi di locomozione privati,
propri o altrui.
USCITE INDIVIDUALI STRAORDINARIE
Uscite straordinarie prolungate, feriali o festive, sono consentite dopo l’invio di
autorizzazione scritta da parte della Famiglia, con le solite modalità e
caratteristiche, su apposito stampato dell’Istituzione. L’orario di rientro è stabilito
tassativamente per le ore 23.00. Eventuali pernottamenti esterni richiesti dalla
famiglia non consentono al Convittore il rientro nelle ore destinate al riposo dei
ragazzi che vanno dalle 23.00 alle 8.00 (9.00 nei giorni festivi). I permessi vanno
comunque autorizzati e definiti dal Rettore o da un suo delegato.
USCITE ASSISTITE
Sono quelle in cui tutto il gruppo esce accompagnato dall’Educatore, negli orari
stabiliti, come da Programmazione.
Art.10 – Norme di comportamento
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La comunità educativa è basata sul rispetto. Rispetto di sé, rispetto degli altri,
rispetto delle strutture.
Il rispetto di sé comporta, tra l’altro: pulizia individuale, impegno nello studio e
nelle frequenze scolastiche, cura della propria persona e della propria mente.
In particolare, i Convittori sono tenuti a frequentare la scuola, come previsto dal
calendario scolastico, ed a rientrare in Convitto subito dopo la fine delle lezioni. Le
eventuali assenze ingiustificate saranno sanzionate.
Il rispetto degli altri comporta, tra l’altro: educazione nei confronti del RettoreDirigente Scolastico, degli Educatori, di tutti gli Operatori del Convitto, di tutti i
Compagni, osservanza delle disposizioni del Rettore-Dirigente Scolastico e degli
Educatori, osservanza degli orari.
I Convittori non potranno mettere in pericolo l’incolumità degli altri (ad esempio,
portando in Convitto oggetti pericolosi e infiammabili, gettando oggetti dalla
finestra e altro) Nel caso in cui questo avvenga, essi saranno immediatamente
allontanati dall’istituto.
Il rispetto delle strutture comporta il loro uso corretto, nella consapevolezza del
loro essere bene comune.
Ogni spostamento dei Ragazzi all’interno del Convitto va concordato con gli
Educatori interessati.
Art.11 – Semiconvitto
Il Semiconvitto, per i ragazzi iscritti, è la prosecuzione all’interno dell’istituzione
dell’attività curricolare svolta al mattino con gli Insegnanti delle Scuole annesse.
I ragazzi divisi in gruppi per età e scuola frequentata sono assistiti da un Educatore
responsabile del gruppo; egli li guida, programma le attività ludico-sportive, li segue
nello svolgimento quotidiano dei compiti raccordandosi, ove possibile, con il lavoro
di Maestri e Professori. I Ragazzi sono educati al rispetto di sé e degli altri, al
corretto uso delle attrezzature dell’Istituzione, ad un metodo di studio consapevole
e proficuo.
All’inizio dell’anno i genitori ricevono una scheda prestampata con la quale
determinano l’orario e le modalità di uscita giornaliera dei propri figlioli. L’orario di
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uscita massimo per i ragazzi del Semiconvitto è quello delle 17.30. Dopo questo
orario, salvo casi eccezionali e motivati, non è garantita l’assistenza.
Art.12 – Punizioni disciplinari
L’Educatore in servizio prenderà gli opportuni provvedimenti in caso di mancanze
disciplinari o di altro genere. Essi saranno improntati a gradualità e finalizzati al
recupero educativo del Convittore, nel rispetto degli interessi del gruppo. Tali
provvedimenti potranno prevedere l’ammonizione verbale, la privazione dei
permessi, lo svolgimento di lavori socialmente utili, la sospensione, fino
all’allontanamento. Nel caso di mancanze reiterate e/o particolarmente gravi, si
potrà arrivare dall’ammonizione semplice, all’ammonizione solenne (decise dal
Rettore-Dirigente Scolastico su proposta dell’Educatore di Squadra) e, infine,
all’allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto. Questi ultimi due
provvedimenti sono decisi dal Rettore-Dirigente Scolastico su proposta scritta
dell’intera équipe educativa cui è affidato il Convittore, sentito il parere del Collegio
di Vigilanza Educativa. I provvedimenti dall’ammonizione semplice in su verranno
comunicati alle Famiglie e conservati nel fascicolo del Convittore.
Art. 13 – Oggetti di valore
Il Convitto invita le Famiglie a non fornire ai Convittori oggetti di particolare pregio
e somme elevate di denaro. Declina altresì ogni responsabilità a tal proposito.
Art.14 – Igiene e servizio sanitario
Tutti gli allievi devono essere muniti di tessera sanitaria, certificati di vaccinazione,
anamnesi personale compilata a cura del proprio medico e devono produrre
domanda di domiciliazione sanitaria temporanea.
Gli studenti extracomunitari, non forniti di assicurazione sanitaria personale valida
in Italia, hanno la possibilità di fare l’iscrizione volontaria al SSN pagando un
contributo forfetario pari a €149,77 per anno solare.
NB. Il presente regolamento viene portato a conoscenza delle Famiglie e dei
Ragazzi che lo accettano e firmano al loro ingresso in Convitto, impegnandosi a
rispettarlo.
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