
CONVITTO ALPINO  VALLE MAIRA 
 
 
 
    Regolamento 
 
 
PREMESSA 
 
Il Convitto Alpino Valle Maira ha un regolamento interno che va rispettato da tutti gli alunni convittori e 
semiconvittori e dai genitori. 
Porre delle regole è fondamentale in ogni comunità, a partire dalla famiglia. Sovente i ragazzi faticano a 
rispettare le regole, in quanto non le comprendono o non le condividono. Occorre,  quindi, una piena 
partecipazione delle famiglie e una collaborazione continua tra genitori e personale del convitto per educare i 
ragazzi al rispetto delle regole fondamentali per una convivenza civile.  
 
DISPOSIZIONI GENERALI: VITA IN CONVITTO 
 

 I convittori e semiconvittori sono educati al senso di responsabilità e dignità personale con gli stessi 
principi che costituiscono il patrimonio morale di una famiglia. Sono tenuti a rispettarsi 
reciprocamente in un clima di ampia fiducia e lealtà, in stretta collaborazione con il personale 
educativo e in modo da favorire la formazione  della loro personalità. 

 I convittori e semiconvittori sono tenuti ad avere e dimostrare un sincero rispetto degli educatori e 
del personale della struttura nella quale sono ospitati. 

 L’età massima consentita per la prima iscrizione al convitto è di 15 anni, salvo deroghe da valutare 
con il consiglio di amministrazione. 

 Ogni convittore e semiconvittore deve: 
1. seguire le direttive del personale educativo e rispettare le norme che regolano la vita interna 

del Convitto.  
2. assolvere con cura ai propri doveri scolastici e convittuali. 
3. mantenere un comportamento improntato al senso civico e al decoro sia dentro che fuori 

della struttura educativa. 
 Il convittore e semiconvittore è responsabile della buona conservazione dei locali dell’arredamento e 

risponde dei danni arrecati agli stessi. È responsabile di quanto espone in camera e non dovrà in 
nessun caso appendere poster, cartelli e oggetti lesivi della dignità delle persone e del buon gusto. 

 Ogni convittore o semiconvittore che determini un danno o un guasto all’interno del Convitto deve 
prontamente comunicarlo. Il risarcimento da parte del responsabile non esclude l’eventuale 
adozione di provvedimenti disciplinari secondo la gravità del caso. 

 Ogni convittore e semiconvittore è tenuto a un comportamento che favorisca condizioni generali di 
pulizia e igiene. 

 È severamente vietato introdurre in Convitto oggetti non  attinenti le attività della scuola e del 
Convitto, quali coltellini, accendini, petardi e altri oggetti che possano in qualche modo rivelarsi 
pericolosi. 

 È severamente vietato fumare e possedere sigarette. Chi sarà sorpreso a fumare sarà sanzionato 
con due giorni di sospensione. Chi sarà sorpreso in possesso di sigarette sarà sanzionato con un 
giorno  di sospensione. 

 È severamente vietato introdurre in convitto sostanze stupefacenti, alcooliche o con alto contenuto di 
caffeina. 

 È severamente vietato disturbare e recarsi nelle camere dei compagni nelle ore notturne. 
 Il Convitto declina ogni responsabilità su eventuali furti di oggetti e quant’altro sia posseduto dagli 

utenti.  
 Il Convitto declina ogni responsabilità in caso di danneggiamento o furti di oggetti e beni dati in 

prestito dai ragazzi ai loro compagni. 

• L’uso del cellulare è consentito durante i momenti di ricreazione, non durante i pasti e i momenti di 
studio. I convittori dovranno consegnarlo al personale educativo alle ore 21.30 

•  A tal fine si ricorda che in caso di effettiva necessità si potrà usare il telefono fisso del 
Convitto 0171/999115.  

 
 
 
 



RIENTRI IN FAMIGLIA E VISITE IN CONVITTO 
 

 I semiconvittori dovranno lasciare il Convitto entro le ore 17.00/18,30, salvo casi particolari che 
dovranno essere autorizzati dalla famiglia. 

 I convittori possono ricevere visite dai familiari concordate preventivamente con gli educatori, dopo 
le ore 18,30 per non interferire con le attività svolte dal convitto. 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

 I Convittori e semiconvittori che verranno meno ai propri doveri e non rispetteranno il regolamento 
incorreranno nei necessari provvedimenti disciplinari: 

a) Annotazione sul registro del convitto e segnalazione alla famiglia. 
b) Convocazione dei genitori. 
c) Allontanamento temporaneo dal Convitto. 
d) Allontanamento definitivo dal Convitto. 

 
È bene ricordare ai ragazzi che il rispetto delle regole tutela tutti e che infrangerle volontariamente non 
significa essere furbi, ma compromettere una serena convivenza con gli altri. Tutti dovranno  comprendere 
l’importanza delle regole e  rispettarle, nel proprio e nell’altrui interesse.  
 

 
REGOLE SULLE RETTE 
 
Come citato sulla richiesta di iscrizione firmata dai genitori, gli stessi si impegnano al pagamento della retta 
tassativamente entro le scadenze previste (31 Ottobre, 31 Gennaio, 31 Marzo). 
I genitori si impegnano altresì a pagare l'importo dovuto per tutto l’anno scolastico, indipendentemente dalla 
fruizione o meno del servizio richiesto. Eventuali deroghe potranno essere  valutate  e  autorizzate  dal  
Consiglio  di  Amministrazione  solo  in  casi  eccezionali  e motivati, esclusivamente entro il 31 ottobre 
dell’anno scolastico in corso. 
E’ possibile altresì richiedere variazioni  che  prevedano  un  incremento o diminuzione nella  fruizione  del  
servizio durante il corso dell’anno scolastico Le richieste di variazioni dovranno essere presentate per iscritto 
e dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.. 
Per i ragazzi che devono sostenere l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, è offerta  la  possibilità di 
fermarsi presso la struttura del Convitto per l'intera settimana impegnata nello stesso. Il costo del servizio 
viene stabilito annualmente dal Consiglio. 
 
 
 
 
 ORARIO GIORNALIERO 
 
Ore 07,00 sveglia per i convittori, riordino della camera e delle 

proprie cose 
Ore 07,30      colazione in refettorio per i convittori 
Ore 08,00      inizio lezioni 
Ore 13,40      termine lezioni e pranzo in refettorio 
Ore 14,30 – 15,00     attività ludiche ricreative 
 Ore 14,30 – 17,00/18,30                                       studio assistito dal personale educativo  
Un pomeriggio a settimana potrebbe essere utilizzato per laboratori didattici/creativi e pratiche sportive 
 
Ore 18,30 - 20,00     attività ludico/ricreative per i convittori 
I ragazzi che non avranno terminato le attività di studio potranno completarle prima della cena 
Ore 20,00      cena 
Ore 20,30 – 21,30     tempo libero 
Ore 21,30 – 21,45     preparazione per il riposo notturno 
                    tutti a letto. Silenzio e luci spente 


