
CONVITTO NAZIONALE  “MARIO CUTELLI” – CATANIA 

REGOLAMENTO ALUNNE ED ALUNNI 

SEMICONVITTRICI E SEMICONVITTORI 

PREMESSA 

Il Convitto è un’Istituzione deputata alla promozione educativa e culturale; è una 
comunità di dialogo, di studio, di esperienza sociale ispirata ai valori umani, favorisce 
la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria. La sua azione educante si 
fonda sul rispetto delle regole del vivere civile, sull'osservanza dei doveri scolastici e 
delle norme che regolano la vita della comunità convittuale. Il presente Regolamento 
si ispira ai principi fondanti della Costituzione della Repubblica Italiana ed 
all’insieme delle disposizioni e degli assunti finalizzati alla realizzazione del PTOF. 
Ferme restando le norme di comportamento valide per tutti gli alunni, semiconvittori 
e non, i seguenti articoli regolano gli aspetti peculiari della quotidianità di alunne ed 
alunni del semiconvitto primaria, secondaria I grado, Liceo Classico Europeo. 

Art. 1 TERMINE DELLE LEZIONI ANTIMERIDIANE 

Al termine delle lezioni antimeridiane, alunne ed alunni semiconvittori di primaria, 
secondaria I grado e Liceo Classico Europeo faranno riferimento 
all’educatrice/educatore di riferimento, fino a quando non sarà consentito l’accesso al 
refettorio. Tutto ciò che rientra nel corredo scolastico e personale va rigorosamente 
ordinato e conservato nella postazione di classe assegnata a ciascuno. Prima di 
accedere al refettorio, è fatto obbligo ai semiconvittori di lavare accuratamente le 
mani. 

Art.2 REFETTORIO 

L’ingresso in refettorio deve avvenire ordinatamente: gli alunni, accompagnati 
dall’educatrice/educatore di riferimento, accederanno al refettorio rispettando il turno 
di rotazione assegnato e l’ordine di arrivo rispetto ai compagni della propria classe, 
senza schiamazzi né disordini; il prelievo delle suppellettili alle rastrelliere, nonché 
dei piatti al banco mensa, deve avvenire nel rispetto dell’ordine assegnato e del 
personale che svolge il servizio. La sistemazione ai tavoli è stabilita 
dall’educatrice/educatore di riferimento, così come l’autorizzazione a lasciare i locali 
dl refettorio al termine del pranzo. Durante il pranzo tutti i semiconvittori devono 
mantenere un contegno decoroso e corretto;non è consentito utilizzare cellulari, 
dispositivi musicali, o altro strumento che non sia compatibile con la possibilità di 
dialogo  e condivisione. 

Art. 3 PAUSA RICREATIVA POST-PRANDIALE 

All’uscita dal refettorio, la pausa ricreativa deve avvenire sotto la guida e la 
responsabilità degli educatori,  nel rispetto dei compagni e degli ambienti ad essa 
deputati: all’aperto, quando le condizioni meteorologiche lo permettono; nelle aule e 



negli spazi antistanti le stesse, in caso contrario. Non è consentito sostare sullo 
Scalone Monumentale, se non per il tempo necessario al transito. Durante la 
ricreazione pomeridiana è consentito l’uso del pallone solo nel cortile esterno, 
compatibilmente con la necessità di garantire una serena convivenza fra 
semiconvittori di fasce di età differente, sentito il parere della coordinatrice del 
Semiconvitto. Ogni gruppo permane negli spazi assegnati secondo quanto stabilito 
dalla programmazione del Collegio degli Educatori, ferma restando la necessaria 
autorizzazione dell’educatrice/educatore di riferimento per accedere ad ambienti 
diversi da quelli prossimi alla propria aula di appartenenza (piano superiore, 
segreteria, Aula Magna, biblioteca), ove, se necessario, sarà possibile accedere solo 
previo accompagnamento da parte dell’educatrice/educatore di riferimento. Al suono 
della campana che segna l’inizio dell’orario pomeridiano, è fatto obbligo di rientro 
immediato in aula, senza soste né ritardi, pena l’annotazione del ritardo sul registro. 

Art. 4 LABORATORIO STUDIO GUIDATO 

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 personale educativo) è finalizzata alla formazione ed educazione 
dei semiconvittori, mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la 
promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e 
ricreativo, l'assistenza in ogni momento della vita semiconvittuale. Durante le ore di 
studio guidato, alunne ed alunni semiconvittori faranno riferimento 
all’educatrice/educatore assegnata/o alla classe; se tale ora coincide con l’ora 
successiva alla pausa ricreativa post-prandiale, non sarà possibile uscire dall’aula, 
salvo casi la cui eccezionalità verrà valutata dall’educatrice/educatore. Non sono 
ammessi atteggiamenti di disturbo nei confronti della classe, pena la  trascrizione sul 
registro.  Durante l’orario di studio, i discenti rielaborano quanto svolto durante le ore 
di lezione frontale e di laboratorio culturale, approfondendo e rianalizzando gli 
argomenti, al fine della loro interiorizzazione, sotto la guida e la consulenza 
dell’educatrice/educatore assegnato, che avrà cura di verificare l’impegno regolare e 
costante e di riferire ai docenti della disciplina di riferimento ed al consiglio di classe. 

Art. 5 ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI ED AI DISTRIBUTORI DI BEVANDE/  
MERENDE  

Per uscire dall’aula gli alunni devono chiedere l'autorizzazione al docente/educatore 
che in quel momento è nella loro classe; possono usufruire esclusivamente dei servizi 
igienici presenti al piano in cui è ubicata la loro aula e non possono comunque uscire 
in più di uno o due (un ragazzo e una ragazza) per classe, a discrezione del docente 
e/o educatore.  
Durante le uscite dall’aula non è consentito sostare, correre o discutere ad alta voce 
nei corridoi, per non arrecare disturbo alle attività didattiche ed educative. Si 
raccomanda la parsimonia nella fruizione di merende e bibite erogate dai distributori: 
un  uso eccessivo di tali prodotti può infatti risultare nocivo per la salute. 



Art. 6 ASSISTENZA MEDICA 

In caso di malessere, alunne ed alunni semiconvittori dovranno rivolgersi 
all’educatrice/educatore di riferimento o alla Coordinatrice del Semiconvitto, che, 
previa consultazione col genitore, potranno intervenire prestando le cure del caso, ma 
senza somministrare alcun farmaco; se necessario, l’educatrice/educatore o la 
Coordinatrice del Semiconvitto, chiamerà il 118. 

Art. 7 PERMESSI USCITA ANTICIPATA 

Le uscite anticipate in orario pomeridiano saranno possibili: in presenza di genitore o 
altro delegato; presentando richiesta scritta sul libretto, a firma del genitore o 
delegato, e sottoscritta dal vicario o da altro collaboratore del Dirigente Scolastico a 
ciò preposto. Le uscite saranno trascritte sul registro dall’educatrice/educatore di 
riferimento. 

Art. 8 COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 

La collaborazione tra la scuola e la famiglia è d’importanza fondamentale e si traduce 
anche nell’impegno della famiglia a controllare e firmare tempestivamente le 
comunicazioni ad essa indirizzate. La Coordinatrice del Semiconvitto e gli Educatori 
ricevono i genitori previo appuntamento. In casi di particolare gravità, i genitori sono 
invitati, tramite comunicazione scritta, a conferire con singoli educatori e/o con la 
Coordinatrice del Semiconvitto. 

Art. 9 TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Al termine delle lezioni, tutti gli alunni lasciano i locali delle aule e sono 
accompagnati all’uscita dai docenti/educatori presenti in aula, avendo cura di lasciare 
tale luogo in condizioni decorose, nel rispetto di sé, dei compagni e del personale 
preposto alla sistemazione dell’aula. 

Art. 10 PARTECIPAZIONE A CONVITTIADI E ALTRE ATTIVITÀ 
CONVITTUALI ESTERNE 

Gli alunni semiconvittori potranno partecipare alle Convittiadi e a tutte le altre 
attività convittuali esterne, stanti le seguenti condizioni: 

• Voto di condotta non inferiore ai 9/10 nel quadrimestre precedente lo 
svolgimento dell’attività; 

• Profitto scolastico che non presenti più di due insufficienze lievi (5/10) o più di 
una grave (4/10); 

• Solo per la partecipazione alle Convittiadi: superamento di una selezione 
relativa alle abilità sportive e/o artistiche dei semiconvittori. Tale selezione 
sarà condotta dai docenti e/o educatori referenti delle varie attività, e sarà 
finalizzata alla composizione dei gruppi e delle squadre che parteciperanno alle 
competizioni. 



Art. 11 APPLICAZIONE DI SANZIONI 

Si fa riferimento a quanto disposto nel regolamento generale. 

Art. 12 DISPOSIZIONI GENERALI. 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nei precedenti articoli si rimanda alla 
normativa vigente in materia. 

 


