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Regolamento 
CONVITTO AUDIOFONELESI 

M A R S AL A 

REGOLAMENTO INTERNO 
  

Introduzione: 

 Il Convitto per Audiofonolesi di Marsala è un Istituto di Educazione dello Stato, dove tutti gli alunni sono accolti con l’incarico di 
Semiconvittori e Convittori e, come tali, possono frequentare la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e Secondaria di 
secondo grado. 

Il presente Regolamento è fedele allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 14/06/1998, n. 249 alle modifiche 
introdotte con il DPR del 21 novembre 2007, n. 235, entrate in vigore il 2 gennaio 2008 per la Scuola Secondaria, al Regio Decreto 
del 26 aprile 1928, n. 1927, ancora in vigore, al D.L. del 1 settembre 2008, n. 137). 

 Premessa: 

Il Convitto per Audiofonolesi di Marsala è luogo di educazione e di formazione mediante lo studio per l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

Il Convitto per Audiofonolesi di Marsala è una comunità dove, attraverso il dialogo e la sperimentazione, si persegue il fine della 
crescita integrale della persona. In essa, ciascuno nel proprio ruolo ma con pari dignità, opera per garantire il diritto allo studio, lo 
sviluppo delle potenzialità di ognuno e il recupero di situazioni di svantaggio. 

         Il Regolamento interno pone i vincoli che consentono di servirsi delle prestazioni del Convitto  in quanto comunità educante. 

      Si ribadisce, inoltre, che le scuole pubbliche statali sono uno strumento essenziale per sviluppare la crescita umana, civile, 
culturale e professionale degli studenti. Perciò, il presente regolamento di disciplina viene proposto con la finalità di condividere 
consapevolmente le regole che rendono formativo il patto. 

 Il venir meno sistematicamente alle norme in esso contenute, comporta l’esclusione dalla Vita Convittuale e Semiconvittuale. 

  

ART. 1- NORME PER L’AMMISIONE DEGLI ALUNNI IN QUALITA’ di CONVITTORI e  SEMICONVITTORI 

 a.      Sono ammessi al Convitto tutti gli alunni che abbiamo difficoltà nel linguaggio e sordi che, frequentino regolarmente la scuola  
presente sul territorio. 
b.      Per essere ammessi al Convitto occorre presentare un certificato medico che attesti o il grado di sordità o che l’alunno abbia 
bisogno di effettuare terapie riabilitative di logopedia e di psicomotricità (per gli alunni fonolesi), certificato ISEE e copia documento 
di riconoscimento del genitore. 
c.      Tutti i convittori e i semiconvittori non sono tenuti al pagamento di una retta annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 
Per questa provvederà o il libero consorzio comunale di Trapani per i ragazzi del superiore o il comune per tutti gli altri ragazzi. 
d.      La famiglia che, per l’anno successivo non decidesse di riscrivere il proprio figlio/a al Convitto o al Semiconvitto, deve dare 
disdetta entro e non oltre il 10 luglio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
e.       I Convittori possono permanere nell’istituto dalle ore 08:00 di lunedi  fino alle ore 19:00 del venerdì.                                                                                        
Per i semiconvittori dalle ore 14:00 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì. 
f.        I convittori frequentanti le scuole elementari, medie e superiori  si recano e rientrano in convitto autonomamente da casa. Il 
Convitto provvederà con propri mezzi, ad accompagnare i Convittori alle rispettive scuole.   
  

ART. 2- SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEL CONVITTO 

 Gli spostamenti all’interno dell’Istituto devono avvenire in maniera ordinata, evitando schiamazzi e comportamenti contrari ad una 
corretta educazione. Tutti gli spostamenti devono comunque essere autorizzati dall’educatore di turno. 

  

 



                                                                                                                    
   Unione Europea                                                                                                                                             Regione Siciliana 

Convitto Audiofonolesi  
Via Grotta del Toro , 21  –  91025  Marsala (TP) 

C.F.: 82007700816     0923/989455     
E-Mail: TPVC020008@istruzione.it 

Posta pec: tpvc020008@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.convittoaudiofonolesi.gov.it 

 
ART. 3- USO DELLA CONNESSIONE INTERNET 

 In Convitto è presente una stanza multimediale con computer collegati ad Internet attraverso il quale gli alunni possono navigare. 
Le connessioni internet effettuate con computer e cellulari personali  saranno consentite con moderazione e non oltre le ore 21.30. 
Per l’utilizzo della wireless del Convitto è necessario che i genitori firmino l’apposita autorizzazione. 

È fatto divieto assoluto di usare software che non siano regolarmente acquisiti e l’uso di programmi che permettono di condividere 
file con copyright. 

Non è consentito l’utilizzo di computer o cellulare personale durante i pasti e il tempo dedicato allo studio. 

 

ART. 4- VITTO 

 Il vitto è uguale per tutti e deve essere consumato esclusivamente in mensa. Eccezioni e deroghe possono essere concesse solo 
dietro prescrizione medica. Non possono essere consumati generi alimentari provenienti dall’esterno senza idonea autorizzazione. 
È vietato conservare alimenti deteriorabili nelle camere. 

  

ART. 5- REFETTORIO 

I pasti sono serviti dal personale del convitto e nessuno è autorizzato ad alzarsi dal posto senza permesso. 
Si può conversare a voce bassa. 
Si è tenuti a rispettare le norme di una corretta educazione evitando posture scorrette, un linguaggio scurrile ed atteggianti 
irrispettosi nei confronti del personale. 
Non è consentito l’uso di apparecchi telefonici. 
  

 ART. 6- CAMERE 

 Ad ogni convittore – convittrice è assegnato un posto in camerata sia maschile che femminile.  Gli stessi sono responsabili del 
proprio letto ed anche per quanto riguarda l’ordine e gli arredi. E’ vietato appendere poster, foto e stickers di qualsiasi tipo, sia sui 
mobili che alle pareti. 
Per ragioni di sicurezza nelle camere è proibito usare elettrodomestici, fornelli elettrici, stufe e ventilatori: prima di lasciare le stanze 
al mattino accertarsi che phon, piastre per capelli telefonini  e computer non risultino attaccati alle prese di corrente. 
Nelle camere non sono autorizzati affollamenti. Eventuali danni che si dovessero presentare senza possibilità di essere ricondotti 
ad un colpevole, verranno considerati responsabilità agli assegnatari della stanza. 
Ogni convittore dovrà tenere con cura i propri effetti personali, si sconsiglia di custodire in camera somme importanti di denaro a tal 
fine il Sarà cura dei convittori apporre sui vestiti il numero di matricola assegnato e compilare la scheda relativa al corredo 
personale. 
Per consentire la pulizia delle camere al personale addetto i convittori sono tenuti a disporre i propri indumenti ed effetti  personali 
con il dovuto ordine. 
 Qualora tale condizione non venga rigorosamente osservata, gli stessi convittori e convittrici saranno ritenuti direttamente 
responsabili della mancata pulizia del loro ambiente. 

  

ART. 7- ABBIGLIAMENTO 

 Gli alunni sono tenuti ad indossare, negli spazi comuni, un abbigliamento adeguato all’istituzione   educativa: non sono ammessi 
copricapo, ciabatte, canotte, pantaloni corti e pigiami. 

  

ART. 8- CORREDO 

 Il Convitto fornirà il materasso e il cuscino; la biancheria da letto (coprimaterasso, copricuscino, 2 paia di lenzuola copriletto e 
piumino. 

  

ART. 9- SERVIZIO DI LAVANDERIA 

La lavanderia interna si occupa del lavaggio, dell’asciugatura e della stiratura dei capi che gli alunni sistemeranno quotidianamente 
nelle apposite sacche per la biancheria sporca. 
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Ogni Convittore è tenuto a segnare con pennarello indelebile o a far cucire sugli indumenti, il numero di matricola assegnato all’atto 
di iscrizione. 
La lavanderia effettua lavaggi a livello industriale non idonei a capi delicati. Per tale motivo si sconsiglia vivamente di porre a lavare 
capi molto delicati in quanto potrebbero essere rovinati dal tipo di lavaggio o asciugatura. 
Nella sacca del bucato dei panni sporchi insieme ai vestiti andrà messo  un elenco di ciò che si mette a lavare. 
  

ART. 10- USO DEI CELLULARI 

 L’uso dei cellulari è vietato durante i pasti, le ore di studio e dopo le ore 22.30. 

Nel caso in cui il semiconvittore della secondaria di secondo grado o il convittore non ottemperasse alle disposizioni di cui sopra, gli 
educatori sono tenuti a sequestrare l’apparecchio, restituire ove possibile la scheda sim all’alunno, avvisare le famiglie e depositare 
l’apparecchio medesimo presso la segreteria che provvederà a conservarlo in cassaforte. 

Il telefono sarà restituito al genitore a partire dal giorno successivo il ritiro previo appuntamento. 

  

 ART. 11- TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI 

 In ottemperanza di quanto disposto dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge con modificazioni dalla L. 8 
novembre 2013, n. 128 è fatto assoluto divieto di fumare all’interno dei locali del Convitto e nelle aree di pertinenza dello stesso. 

I trasgressori verranno perseguiti nei termini di legge e saranno soggetti a provvedimenti disciplinari. 

  

ART. 13- SERVIZIO INFERMERIA E MEDICO CONVENZIONATO 

 Nel Convitto è presente la figura di un infermiere e di un medico convenzionato. In caso di indisposizione del Convittore, 

l’infermiere, quando presente, si recherà a far visita allo stesso; se lo riterrà necessario verrà avvisato anche il medico. 
Il Convittore malato non può restare in Convitto, i genitori o persona da loro delegata sono tenuti a prelevarlo quanto prima. 
Nelle camere non possono essere custoditi farmaci di nessun tipo; gli stessi dovranno essere consegnati all’infermiere o 
all’educatore di turno unitamente alla prescrizione medica e all’autorizzazione dei genitori alla somministrazione. 
L’educatore provvederà a consegnarli all’infermiere che, dopo aver verificato la validità e completezza della documentaz ione 
prodotta dalla famiglia, provvederà a conservare in locale idoneo (infermeria) i farmaci. Sarà cura dell’infermiere preparare i farmaci 
da somministrare registrando nell’apposito registro le terapie in corso. Per i convittori che frequentano le scuole esterne, in caso di 
malessere in orario scolastico, il convitto non potrà garantirne il ritiro. 

 
 ART. 14- GESTIONE DELLE ASSENZE 

Per garantire una migliore organizzazione del servizio le famiglie sono tenute a comunicare alla direzione eventuali non rientri in 
Convitto. 

Ogni ritardo, rispetto al calendario scolastico, nel ritorno in Convitto dalle vacanze o dai settimanali rientri in famiglia dovrà essere 
giustificato dai genitori o da chi ne fa le veci. 

I Convittori che si siano assentati per più di 5 giorni possono far rientro solo se provvisti di  certificazione medica. 

 

 ART. 15-  LIBERE USCITE 

Per i ragazzi che frequentano gli Istituti Superiori è concessa una libera uscita giornaliera dalle ore 18.00 -19.30 se autorizzata 
dalle famiglie. La stessa può essere sospesa o revocata dalla direzione nel caso non vengano rispettati gli orari di rientro o per 
motivi didattico disciplinari. Le richieste di permessi di uscita giornaliera concessi dalla famiglia in via straordinaria dovranno 
pervenire alla Vicario entro e non oltre le ore 13.00. Il genitore è responsabile dell’autenticità della mail inviata pertanto, all’inizio di 
ogni anno scolastico, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, gli estremi dell’indirizzo mail utilizzato di norma e 
contestualmente sottoscrivere il possesso esclusivo delle credenziali di accesso. 
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 ART. 16- AUTORIZZAZIONI RISPETTO ALL’INGRESSO E ALLA PERMANENZA NEI LOCALI DEL CONVITTO E ALLE 
VISITE AI CONVITTORI 

Alle persone esterne al Convitto, è concesso di accedere ai locali previa autorizzazione del Rettore o dell’educatore in servizio che, 
a sua discrezione, ne valuterà le modalità; possono essere comunque autorizzati solo i familiari che, a norma di legge, ne abbiano 
diritto. 
Le visite sono consentite durante i periodi ricreativi: i familiari possono intrattenersi con i figli negli spazi comuni; non è consentita la 
permanenza nella camerata, per non disturbare gli altri, deve limitarsi all’eventuale sistemazione degli indumenti o di altri oggetti 
personali in orario in cui le stesse non sono utilizzate dagli utenti. 
In caso di genitori separati o divorziati, gli stessi dovranno fornire, al momento dell’iscrizione, la completa documentazione degli 
Organi Preposti, onde evitare spiacevoli inconvenienti in ordine all’affido dei minori e alla loro possibilità di visite. 
  

ART. 17- RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

La famiglia si impegna a prendere visione del regolamento, a firmare tutte le liberatorie e le diverse autorizzazioni inerenti l’attività 
didattica, educativa e formativa 
I genitori potranno incontrare gli educatori nell’ora messa a disposizione (1 volta al mese) o su appuntamento nel caso di 
problematiche urgenti. 
Al momento del’iscrizione le famiglie sottoscrivono tale regolamento, prendono visione delle linee programmatiche del PTOF e 
accolgono i principi educativi condivisi all’interno della struttura convittuale.  

  

  

ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 

  

SVEGLIA 

La sveglia viene data in rapporto all’ora in cui gli studenti devono lasciare il convitto per essere accompagnati nella varie scuole di      
appartenenza. e  comunque non oltre le 7.00. 

  

COLAZIONE 

Viene servita dal personale di cucina dalle ore 7:30 alle ore 7.50 

  

TEMPO SCUOLA 

  

PRANZO 

CONVITTORI   E SEMICONVITTORI:  ORE 14.00 

           

RICREAZIONE 

Non è consentito sporgersi dalle finestre, rincorrersi, organizzare o praticare giochi che potrebbero    essere pericolosi. 

Gli orari di ricreazione sono i seguenti:  14.30/ 15.00 

   

TEMPO STUDIO 

Dalle ore 15.00 alle 17.00 l’attività di studio si svolgerà nell’aula assegnata per i convittori e i semiconvittori. I Convittori   che ne 
avranno   necessità proseguiranno lo studio  sempre seguiti da un Educatore; nei corridoi e nelle camere devono essere evitati 
schiamazzi nel rispetto di coloro che volessero studiare o riposare. Dopo le 18.00 coloro che sono liberi dallo studio potranno 
svolgere attività ricreative libere o programmate. 
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CENA 

Turno unico 19.00 

   

USCITE 

Si dividono in: 

ORDINARIE: 

È concesso ai Convittori (DELLE SCUOLE SUPERIORI) di usufruire di permessi di uscita, come già da abitudine a casa, previa 
autorizzazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà, a condizione che sia stata depositata in vicedirezione 
un’autorizzazione specifica con validità annuale o temporanea da parte degli stessi, sollevando la direzione e il personale 
educativo da ogni responsabilità. Le stesse sono previste, salvo impegni particolari (es. attività sportiva ….) dalle ore 17.00 alle ore 
19.00; i convittori/trici dovranno comunque aver terminato o organizzarsi con lo studio per far fronte ai loro impegni scolastici. 

STRAORDINARIE: 

I Convittori possono godere di un permesso di uscita nel caso fossero prelevati dal convitto da una persona maggiorenne che goda 
di delega fatta da chi esercita la patria potestà. 

  

PER I MAGGIORENNI: 

I convittori che abbiano compiuto la maggiore età possono disporre delle uscite senza essere autorizzati preventivamente dalle 
famiglie concordando le stesse con la Direzione in base anche al regolamento interno. Qualora ci fossero motivi ostativi a tale 
prassi, le famiglie devono darne motivazione scritta alla Direzione. 

 USCITE ACCOMPAGNATI DALL’ EDUCATORE: 

I convittori possono uscire accompagnati dall’educatore purché vi sia una compresenza o tutti i presenti partecipino ad un’attività 
comune. 

          Ogni uscita è subordinata al rispetto delle regole convittuali (comportamento, applicazione nello studio, rendimento 
scolastico) e vanno sempre autorizzate dall’educatore. 

 

 ATTIVITA’ SPORTIVA 

Il Convitto, quale istituzione educativa, promuove lo sport quale mezzo insostituibile di crescita umana e sociale, sempre 
accompagnati dall’educatore di turno. 

I convittori hanno la possibilità di frequentare una scuola di calcio all’interno del convittoi, previa autorizzazione della famiglia, 
qualora sussistano sia le condizioni logistiche adeguate sia un soddisfacente impegno nello studio. Il Convitto infatti ha siglato 
apposita convenzioni con un ente preposto al gioco del calcio. 

  

ATTIVITA’ RICREATIVE 

Negli intervalli pomeridiani e nelle ore serali possono essere previste attività sportive, ricreative e culturali. Chi vi aderisce deve 
attenersi alle disposizioni impartite, contribuendo con una seria partecipazione alla buona riuscita di tali iniziative. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Qualora fosse necessario impartire una sanzione disciplinare a un convittore/trice, il Rettore-Dirigente Scolastico provvederà a 
costituire il Consiglio di disciplina Convittuale. 

 

La responsabilità disciplinare è personale. 

 Spetta agli educatori e al personale ATA curare che i convittori osservino le norme di comportamento dettate dal presente 
regolamento e sollecitarne il rispetto con opportuni richiami. 
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 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinioni manifestate in modo 
corretto e non lesivo della personalità altrui. 

 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare dei rapporti 
corretti all’interno della comunità Convittuale. 

 Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia. 

Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato le persone coinvolte e aver valutato eventuali documentazioni e/o 
testimonianze utili per l’accertamento dei fatti. 

Ogni decisione che comporti una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata. 

 

 a.      PROVVEDIMENTI PER INFRAZIONI NON GRAVI AI DOVERI 

  

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al 
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non solo della situazione personale del convittore, ma anche della 
gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivati. Al convittore è comunque offerta la possibilità di convertirle in 
attività in favore della comunità convittuale. 

In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, che si configurano come primo strumento 
atto a intervenire sulle mancanze meno gravi: 

Richiamo verbale 
Richiamo scritto con comunicazione alla famiglia 
Richiamo scritto con annotazione sul registro dell’educatore e comunicazione al Vice Rettore/Rettore 
Sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento (negazione della ricreazione, sospensione delle uscite infrasettimanali…) 
I provvedimenti disciplinari dal punto 1 al punto 3 saranno disposti dall’ educatore chiamato ad agire nell’immediatezza 
dell’episodio segnalato; le sanzioni al punto 4  dal Rettore o suo collaboratore. 

I provvedimenti di cui sopra sono presi in caso di violazioni ai doveri comportamentali: negligenza, irregolarità nella frequenza, 
scorrettezza verso i compagni, il personale dell’Istituto o gli oggetti di altri e della scuola, ovvero in caso di: 

–          Disturbo continuo durante l’attività semiconvittuale e/o convittuale 

–          Mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità 

–          Violazioni non gravi alle norme di sicurezza 

–          Uso non consentito o improprio di apparecchiature o oggetti propri o di altri 

–          Abbigliamento non consono all’ambiente convittuale 

–          Non partecipazione alle attività semiconvittuali e/o convittuali. 

  

b.      PROVVEDIMENTI PER INFRAZIONI GRAVI AI DOVERI 
  

Il temporaneo allontanamento dello studente dal Convitto può essere disposto solo per gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per 
periodi non superiori ai 15 giorni; in presenza di casi di rilevanza penale, se si arrecano danni fisici, si mette in pericolo l’incolumità 
delle persone, la durata della sanzione è proporzionale al danno arrecato. 

  

–          Sospensione dal convitto da 1 a 5 giorni in caso di: 

–          Furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri 

–          Assenza ingiustificata o falsificazione della giustificazione 

–          Ingiurie e offese a compagni o personale dell’istituto 

–          Gravi scorrettezze verso i compagni o il personale dell’istituto 

–          Violazioni gravi delle norme sulla sicurezza 
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–          Mancanze gravi e ripetute ai doveri e al rispetto dell’orario stabilito 

–          Comportamento lesivo della libertà di espressione 

–          Comportamento che offende il senso del pudore 

–          Allontanamento non autorizzato dall’istituto 

–          Consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche 

  

–          Sospensione dal convitto da 6 a 15 giorni in caso di: 

–          Recidiva nei comportamenti riportati sopra 

–          Molestie continue verso compagni e personale 

–          Atti di violenza verso i compagni o gli operatori dell’Istituto 

–          Offese gravi alla dignità delle persone 

  

–          Sospensione dal convitto a tempo determinato o per l’intero anno 

     Nei casi più gravi o in caso di recidiva il Convittore può essere allontanato dal Convitto; rientrano fra questi: 

–          Furto di oggetti di proprietà dell’Istituto o di altri, in tal caso è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in 
denaro, lo stesso in caso di danneggiamento per il quale si prevede il risarcimento per il bene rovinato o la sua riparazione. 

–          In caso di imbrattamento dei muri interni o esterni dell’edificio con scritte o altro, oltre ai provvedimenti disciplinari, l’alunno è 
tenuto a pagare una somma di denaro corrispondente all’entità della spesa necessaria per riparare il danno che sarà fissata dal 
Direttore dei servizi amministrativi e da questi recuperata. 

  

Il provvedimento di sospensione può essere convertito, ove lo si ritenga opportuno, in attività utili alla comunità convittuale, quale la 
collaborazione ai servizi interni, attività di volontariato o altre attività concordate dagli organi che dispongono la sanzione 
disciplinare. 

Di ogni sanzione sarà data comunicazione alla famiglia. 

  

Le sanzioni riconducibili all’allontanamento temporaneo o indeterminato dalla struttura Convittuale sono decise dal Rettore sentito 
il Consiglio di disciplina convittuale. 

Il Consiglio di disciplina è composto dal Rettore, Vicario, e da due Educatori indicato dal Collegio degli Educatori.. 

Dura in carica due anni. 
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