
 
CONVITTO NAZIONALE “PAOLO DIACONO” 

 
CIVIDALE DEL FRIULI 

 
 

REGOLAMENTO DEL CONVITTO MASCHILE E FEMMINILE 
 
 

ORARI GIORNALIERI 
 
Ore 6.45 Sveglia per i convittori-convittrici che frequentano i licei annessi di S.Pietro e gli istituti 
raggiungibili con il Pullman. 
 
Ore  7.00 Sveglia per i convittori-convittrici che frequentano i licei annessi di Cividale o le scuole 
esterne.  Ogni convittore/trice è tenuto ad arieggiare il letto, a lasciare puliti i servizi igienici, 
a riordinare la propria camera, i propri indumenti ed effetti personali. 
 
Ore 7.15: colazione 
 I convittori, in base all’orario di inizio delle lezioni, scendono ordinatamente in refettorio 
per la colazione. Un lieve anticipo è consentito a coloro che frequentano istituti esterni lontani dal 
convitto. 
 
Ore 8.00: tutti a scuola 
 I convittori/trici delle scuole raggiungibili con il pullman, lasciano il convitto per recarsi a 
scuola alle 7.35, gli altri si recano a scuola, accompagnati dagli istitutori alle 7.45. 
 
Ore 13.00: pranzo 
 I convittori/trici rientrano per il pranzo alle ore 13.00, tranne quelli frequentanti istituti 
con orari diversi o con eventuali rientri. 
Una ricreazione è prevista dalla fine del pranzo fino alle 14.00. 
Dal termine delle lezioni scolastiche dei licei annessi i convittori liceali sono affidati agli educatori 
del settore liceo. 
 
Ore 14.00 – 19.00: tempi di studio 
 Dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 17.00 alle 19.00 è previsto lo studio personale in convitto o 
nelle scuole annesse , assistiti dal personale educativo. 
 
Ore 16.00/17.00: uscita libera 

Dalle 16.00 alle 17.00 i convittori/trici, che abbiano presentato richiesta scritta autorizzata 
dai genitori, possono lasciare il convitto per una passeggiata e per provvedere alle piccole necessità 
e agli acquisti personali. Tale permesso è subordinato al buon rendimento scolastico e ad un 
adeguato comportamento e può essere revocato a discrezione della direzione e degli educatori di 
gruppo in qualsiasi momento. 
Il convittore è tenuto ad avvertire l’educatore di gruppo al momento dell’uscita e del ritorno in 
convitto. 
 



    Orario del Guardaroba:  I convittori e le convittrici, con il permesso dei 
rispettivi educatori, si recano in guardaroba, durante gli orari consentiti, 
per ritirare i propri indumenti personali. 

 
Ore 19.00: cena 
 I convittori/trici alle ore 18.55 scendono in refettorio assieme all’educatore per iniziare con 
puntualità la cena. 
Ore 19.30/20.00: ricreazione 
 I convittori/trici trascorrono la ricreazione negli spazi comuni o, quando le situazioni 
climatiche lo permettono, nel parco. 
 
Ore 20.00/21.30: dopo cena 
 Dopo cena i convittori/trici possono ricevere (non oltre le 20.00) e fare telefonate(non oltre 
le 21.30), guardare la televisione, svolgere attività programmate o completare lo studio personale. 
L’uso delle docce è consentito fino alle 21.30. 
 
Ore 21.30: preparazione per la notte. 
 Alle ore 21.30 tutti i convittori e le convittrici si preparano per la notte.  
 
Ore 22.00 Tutti a letto – Silenzio e luci spente 
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
- Uso del telefono: si raccomanda un uso discreto e moderato del telefono cellulare, che, 

comunque, non potrà essere tenuto acceso nei periodi di studio e durante i pasti. Dopo le ore 
22.00 i cellulari devono essere spenti. 

- Medicinali: il convitto garantisce l’assistenza di un medico e di un’infermiera che si prendono 
cura della salute dei convittori/trici e mettono in atto i primi interventi in caso di malattia. 
E’ fatto assoluto divieto di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo. Le terapie 
indicate devono essere comunicate in infermeria, la quale provvederà alla somministrazione delle 
stesse, per assicurare la correttezza e la regolarità dell’assunzione. 
Eventuali allergie alimentari devono essere documentate con certificato medico e comunicate 
alla direzione che provvederà con una dieta adeguata. 
 

 
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DEL CONVITTO. 
 
Ogni convittore è tenuto ad avvertire l’educatore di gruppo degli eventuali spostamenti che lo 
stesso necessiti di fare all’interno della struttura convittuale (recarsi in guardaroba, andare a 
telefonare, ecc.) 
 
USCITE DAL CONVITTO 
 
Pomeridiane: Il convittore può usufruire dell’uscita pomeridiana previa autorizzazione scritta dei 
genitori e dell’assenso degli educatori referenti. 

Non saranno tollerati ritardi sull’orario di rientro nè altre uscite dal convitto fuori dagli orari 
previsti; coloro che si renderanno responsabili di tali  episodi, incorreranno in sanzioni disciplinari. 



Fine settimana: Per uscire dal convitto nei giorni di sabato e domenica i genitori dovranno 
inoltrare richiesta scritta al numero di fax dell’Istituto entro e non oltre il venerdì alle ore 13.00. 
Non verranno accettate richieste pervenute dopo tale orario 

 
TEMPI DI STUDIO 

 
Il convitto è un’istituzione statale nella quale il primo dovere dei convittori è quello di studiare in 
maniera adeguata. I tempi dedicati  a tale attività sono così strutturati: 

14.00-16.00 Studio in convitto o semiconvitto con l’educatore di gruppo. 
17.00 – 19.00 Studio in camera con l’apporto dell’educatore di gruppo. 

Durante i periodi di studio è assolutamente vietato l’utilizzo dell’impianto stereo, di telefonini 
cellulari e di altri strumenti che possano impedire la concentrazione e provocare confusione.  
I convittori  rimangono all’interno delle camere in silenzio fino all’ora di cena. 
Dopo cena i convittori che necessitano un tempo ulteriore per lo studio, possono utilizzare il 
periodo orario dalle 20 alle 21.30  
Dopo le 22.00 il convittore che presenta necessità concreta di studiare, deve fare motivata 
richiesta all’educatore che volta per volta deciderà se autorizzare o meno la richiesta. 
 
ATTIVITA’ SERALI 
 
Dalle 20 alle 21.30  sono previste delle attività serali per tutti i convittori che hanno terminato 
tutti i compiti e lo studio per il giorno successivo. 
I convittori al termine della cena devono informare l’educatore della loro partecipazione al tipo di 
attività programmato. 
Le attività si concludono alle ore 21.30 (le attività sportive alle 21.15) 
 
COMPORTAMENTO A PRANZO E A CENA 
 
Negli orari previsti i convittori, accompagnati dall’educatore, si recano insieme in refettorio per il 
pranzo e la cena. 
I convittori attendono ordinatamente e in silenzio nell’atrio antistante il refettorio l’entrata nello 
stesso. 
All’entrata nel locale i convittori si avvicinano alle loro postazioni in rigoroso silenzio per recitare, 
prima di accomodarsi, la preghiera di ringraziamento iniziale (per chi non fosse praticante, è 
sufficiente che rimanga in piedi dietro stante la sedia). Al termine della preghiera si siedono senza 
far confusione. 
I convittori, durante i pasti, sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato (non sono ammessi 
copricapi, ciabatte, canottiera,ecc.) 
Durante i pasti non è consentito alzarsi dalla tavola, alzare la voce e comunicare con i compagni 
situati in altre postazioni. 
Al termine dei pasti i convittori attendono che tutti i loro compagni abbiano terminato e chiedono 
all’educatore il permesso di uscire in piccoli gruppi. 
 
PULIZIA E ORDINE DELLA CAMERA. 
 
Per la pulizia della camera sono preposte persone addette a tale funzione, affinché le stesse 
riescano ad espletare il loro lavoro in maniera esaustiva è richiesto agli occupanti delle Camere il 
massimo ordine nel disporre i propri indumenti personali ed effetti vari. 



Se tale condizione non sarà rigorosamente seguita, i responsabili della mancata pulizia del proprio 
ambiente saranno gli occupanti degli stessi. 
Il letto e i mobili delle camere non devono essere spostati. 
E’ fatto assoluto divieto di attaccare ai muri ed alle ante degli armadi poster contrari alla pubblica 
decenza e oggetti vari. Non è consentito tenere nelle camere animali (es. pesci, tartarughe, ecc...) 
 
PULIZIA PERSONALE E ABBIGLIAMENTO. 
 
Il convittore è tenuto a curare la propria igiene personale e a conservare un aspetto fisico 
decoroso e consono all’istituto educativo presso il quale è ospitato (No capelli lunghi ed orecchini!) 
I convittori e le convittrici sono tenuti a indossare sempre un abbigliamento adeguato e dignitoso. 
 
FUMO E ALCOOL 
 
E’ fatto tassativo divieto di assumere e/o portare all’interno del convitto alcolici e superalcolici di 
ogni genere. 
All’interno dei locali del convitto, come prevedono le relative norme di legge, è assolutamente 
vietato fumare. 
 
RISPETTO DEGLI EDUCATORI E DELL’ISTITUZIONE CONVITTUALE 
 
I convittori possono presentare agli educatori di gruppo le loro richieste, che verranno valutate 
caso per caso. 
I convittori sono tenuti ad avere e dimostrare un sincero rispetto degli educatori di gruppo, degli 
educatori del convitto, del personale ATA, della dirigenza e della struttura nella quale sono ospitati. 
 
SANZIONI DISCIPLINARI. 
 
Le sanzioni disciplinari consistono in punizioni (di varia entità e natura) che vengono inflitte a quei 
convittori che non hanno osservato le norme disciplinari previste dal regolamento convittuale e 
dall’eventuale intervento degli educatori. 
Se ci si attiene in maniera continua e costante al dettato regolamento, e si mantiene un 
comportamento rispettoso verso la figura degli educatori e della struttura convittuale, non sarà 
necessario ricorrere alle suddette sanzioni. 
 
                 La Direzione Convitto Nazionale “Paolo Diacono” 
 
Firma per presa visione e accettazione: 
 
 Il convittore  
 

___________________________ 
 
         Il genitore    
 
       ___________________________ 
 


