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REGOLAMENTO SYMPOSIUM 

SEMICONVITTO 

Il Symposium è un luogo di formazione e crescita per studentesse e studenti, 

favorisce la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria. Il presente 

Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana e contiene l’insieme delle 

disposizioni e degli assunti delineati nell’Atto di indirizzo della Dirigente finalizzati alla 

realizzazione del PTOF dei Licei annessi al Convitto Nazionale “Domenico Cotugno”. 

Oltre le regolari attività di guida allo studio sono previsti laboratori per la 

preparazione ai test delle facoltà scientifiche, attività del Comitato studentesco 

(a seguito di regolare iscrizione al Convitto-semiconvitto) e quanto 

symposiane/symposiani – semiconvittrici/semiconvittori intenderanno proporre 

entro il 10 ottobre 2023 al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 

conseguente. 

L’iscrizione deve essere effettuata dalle/dagli esercenti la responsabilità 

genitoriale corredata da certificato medico che attesti la sana e robusta 

costituzione e l’idoneità alla vita del semiconvitto. 

 

Art. 1 - Autodisciplina come fondamento della vita semiconvittuale. 

Studentesse e studenti iscritte/i sono accolti come persone con un proprio 

patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società e nelle scuole 

precedentemente frequentate, hanno diritti e doveri da assolvere: il diritto di ricevere 

dall’Istituzione educativa un servizio che promuova e favorisca la crescita personale 

culturale e sociale e il dovere di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. 

Perché l’Istituzione possa assolvere il proprio compito, è indispensabile che ogni iscritta/o 

impari ad autodisciplinarsi rispettando le regole della civile convivenza. A tal fine, è 

necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all’educazione 

e alla formazione dei figli (art. 30 della Costituzione Italiana). 

 

Art. 2 - Diritti di symposiane/symposiani - semiconvittrici/semiconvittori 

Studentesse e studenti iscritte/i hanno diritto: 

• a ricevere un’accoglienza e un’assistenza adeguate; 

• a vivere in un ambiente che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuna/o; 

• ad essere informate/i sulle norme che regolano la vita scolastica;  

• alla salubrità e sicurezza degli ambienti. 
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Art. 3 - Doveri di symposiane/symposiani – semiconvittrici/semiconvittori 

Studentesse e studenti iscritte/i sono tenute/i: 

• a frequentare regolarmente le attività educative e ad assolvere gli impegni di 

studio; 

• ad avere, nei confronti della Dirigente, di educatrici ed educatori, di tutto il 

personale della scuola e di compagne e compagni lo stesso rispetto cui hanno 

diritto; 

• ad avere un comportamento corretto nell’adempimento dei propri doveri e 

nell’esercizio dei propri diritti; 

• ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza date dagli operatori 

dell’Istituto; 

• ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, a comportarsi in 

modo da non arrecare danni a compagne, compagni, agli operatori e al 

patrimonio dell’Istituto; 

• a segnalare immediatamente all’educatrice/educatore in servizio eventuali 

infortuni o malori che richiedano l’intervento del personale sanitario. 

Condividono inoltre con gli operatori dell’Istituto la responsabilità di rendere e mantenere 

accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura. Il loro comportamento, anche nelle 

adiacenze dell’edificio scolastico, deve essere sempre rispettoso e conforme ai principi di 

buona educazione nei confronti di persone e cose. 

In particolare: 

1. studentesse e studenti devono presentarsi al Symposium forniti di libri di testo e di 

tutti i materiali e strumenti didattici necessari all’espletamento del proprio lavoro 

quotidiano; 

2. durante le attività educative non è consentito bere o mangiare, né utilizzare 

materiale che non sia strettamente attinente allo studio (giochi, riviste, videogiochi, 

  cellulari, altri dispositivi  elettronici e/o altro non preventivamente 

autorizzato); 

 

Art. 4 Orari. 

 Per garantire un’adeguata organizzazione, gli orari di ingresso al Symposium sono 

i seguenti: 

1. 12:30 

2. 13:30 

3. 14:30 

 L'orario verrà indicato di giorno in giorno in base alle necessità di studentesse e studenti, 

prenotandosi con l'apposita APP entro le ore 8:30 dello stesso giorno. 

 

Art. 5 - Mensa scolastica. 

La scuola è fornita di mensa scolastica di cui usufruiscono studentesse e studenti 

iscritti al Convitto - Symposium in base alla scansione oraria scelta. 

Qualora studentesse e studenti debbano seguire  una dieta differenziata, occorre presentare 

certificato medico (oltre al certificato di sana e robusta costituzione) da consegnare o inviare 

alla segreteria didattica o al coordinatore del Convitto. Eventuali intolleranze alimentari devono 

essere segnalate per iscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nei limiti del possibile, 

si cercherà di soddisfare le esigenze del caso, senza tuttavia poter garantire diete particolari.  

Studentesse e studenti raggiungono il refettorio in modo ordinato, secondo la rotazione stabilita 

e conservano sempre un comportamento corretto evitando schiamazzi o atteggiamenti 

inopportuni. 
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Art. 6 - Attività pomeridiane. 

Nel pomeriggio studentesse e studenti hanno a disposizione locali e personale 

qualificato per lo studio e per l’esecuzione dei compiti da utilizzare proficuamente. 

Inoltre: 

1. Per favorire la propria concentrazione e quella dei compagni è necessario che si 

rispetti il silenzio durante lo studio individuale. 

2. È consentito allontanarsi dall’aula solo con l’autorizzazione dell’educatore 

responsabile. 

3. È importante che studentesse e studenti imparino ad organizzarsi e a distribuire 

bene il proprio lavoro durante l’arco della settimana. 

 

Oltre le regolari attività di studio, come in premessa, sono previsti laboratori per la 

preparazione ai test delle facoltà scientifiche, attività del Comitato studentesco (a seguito 

di regolare iscrizione al Convitto-semiconvitto) e quanto symposiane/symposiani – 

semiconvittrici/semiconvittori intenderanno proporre entro il 10 ottobre 2023 al Consiglio 

di Amministrazione per l’approvazione conseguente. 

 

 

Art. 7 Permessi di uscita 

È prevista la possibilità di usufruire del permesso di uscita anticipata solo per 

comprovate esigenze. Tali uscite dovranno essere autorizzate dall ’educatore responsabile 

previa autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci. I genitori che prelevano i figli 

prima, durante o dopo il pranzo o durante le attività di studio e laboratoriali, devono 

rivolgersi esclusivamente al collaboratore scolastico o ad altra persona incaricata non 

essendo consentito l’accesso nella sala mensa o in altri ambienti (cortili, aule); è possibile 

autorizzare le uscite in via permanente per la durata dell’intero anno scolastico, oppure in 

maniera occasionale, compilando l’apposito modulo allegato al presente regolamento ed 

inoltrandolo via email insieme a copia dei documenti di identità di entrambi i genitori.  

 

Art. 8 – I provvedimenti disciplinari. 

La responsabilità disciplinare è personale. Spetta a educatrici ed educatori e al 

personale ATA curare che ragazze e ragazzi osservino le norme di comportamento dettate 

dal presente Regolamento e sollecitarne il rispetto con opportuni richiami. In nessun caso 

può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 

correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui persona. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 

di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all ’interno della comunità. 

Gli interventi sanzionatori non interessano soltanto il comportamento scorretto di ragazze 

e ragazzi all’interno dell’Istituto, ma anche in occasioni e luoghi diversi. 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 l’applicazione di 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 al principio della riparazione del danno. 

In armonia con i principi sopra riportati si configurano come primo strumento atto ad 

intervenire sulle mancanze meno gravi. 

Tipologie: 
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1. richiamo verbale; 

2. richiamo scritto con annotazione sul registro dell’educatore; 

3. richiamo scritto (nota) con comunicazione alla famiglia; 

Essi sono inflitti in caso di violazione ai doveri comportamentali, in particolare in caso di: 

1. disturbo continuato durante l’attività pomeridiana; 

2. violazioni non gravi alle norme di sicurezza; 

3. uso improprio o inopportuno di oggetti (telefoni cellulari…); 

4. allontanamento non autorizzato durante le attività. 

 

 

b) Provvedimenti per infrazioni gravi ai doveri. 

Il temporaneo allontanamento dello studente dal semiconvitto può essere disposto solo in 

caso di gravi o reiterati infrazioni disciplinari, in presenza di fatti di rilevanza penale o 

quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. 

Sospensione dal Symposium da 1 a 5 giorni in caso di: 

1. furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della Scuola o di altri;  

2. turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni e agli altri operatori dell ’Istituto; 

3. gravi scorrettezze verso compagne e compagni o operatori dell ’Istituto; 

4. violazioni gravi alle norme di sicurezza; 

5. comportamenti lesivi dell’altrui libertà di espressione; 

6. comportamenti che offendono il comune senso del pudore; 

7. allontanamento non autorizzato dall’Istituto durante le attività. 

Sospensione dal Symposium da 6 a 15 giorni in caso di: 

1. recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente; 

2. molestie continuative verso i compagni o gli operatori dell ’Istituto; 

3. atti di violenza verso i compagni all’interno della Struttura educativa o nelle 

          immediate vicinanze; 

4. offese gravi alla dignità delle persone; 

5. uso di sostanze stupefacenti. 

 

Art. 9 - Vigilanza. 

Agli educatori è affidata la vigilanza di symposiane/symposiani – 

semiconvittrici/semiconvittori dalla permanenza in mensa fino all'uscita.  

 

Art. 10 -Collaborazione scuola famiglia. 

La collaborazione tra la scuola e la famiglia è di importanza fondamentale e viene 

favorita con ogni mezzo. 

La collaborazione si traduce anche nell’impegno della famiglia di controllare e firmare 

tempestivamente le comunicazioni ad essa indirizzate. 

Il coordinatore 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 il Coordinatore del Semiconvitto. 

Art. 11- Uso dei locali, delle attrezzature e degli spazi comuni. 

Tutti gli spazi dell’Istituto (aule, servizi, laboratori, palestra, cortili ecc.) devono 

essere tenuti in ordine, in modo da permettere un corretto svolgimento delle attività. La 

loro cura e mantenimento è responsabilità di tutti gli utenti, sia symposiane/symposiani – 

semiconvittrici/semiconvittori sia educatori, ed è garanzia della qualità della vita 

scolastica. 
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Ragazze e ragazzi, al termine di ogni attività, devono lasciare le postazioni di lavoro e le 

strumentazioni in ordine per le esercitazioni successive. Eventuali guasti o disfunzioni 

vanno immediatamente segnalati all’educatore e da questi al Coordinatore del Symposium. 

Ogni educatrice/educatore è responsabile del corretto utilizzo, da parte dei propri alunni, 

delle aule e dei laboratori in cui opera e su cui ha per legge il dovere di vigilare e di 

segnalare eventuali infrazioni o danni. 

Per danneggiamento a persone o cose causati da negligenza o dolo, studentesse e studenti 

iscritti al Convitto/semiconvitto/symposium sono tenuti al risarcimento nei confronti della 

scuola e al risarcimento nei confronti degli altri o degli operatori scolastici in caso di danni 

ad essi cagionati. 

Tutte e tutti sono tenuti a vigilare sui materiali, gli strumenti, gli indumenti, i libri e 

quant’altro di loro proprietà. La scuola non risponde in alcun modo di furti a danno di 

studentesse studenti e di oggetti dei quali non si è assunto l’impegno di custodia 

 

 

 

 

Art. 12 - Divieto di fumare. 

  Il divieto di fumare vige per tutti (docenti, educatori, personale ATA, alunni, 

visitatori, ecc.) e in tutti i locali della scuola, compresi i bagni, secondo le prescrizioni di 

legge (legge 584/1975; DPCM del 14/12/1995; art. 51 della legge 3/2003; art. 1, comma 

189 della legge 311/2004). I trasgressori sono puniti a norma di legge (art. 1, comma 189 

della legge 311/2004) con una sanzione amministrativa. 

 

Firma per accettazione 

  Nome Cognome  

 semiconvittrice/semiconvittore – symposiana/symposiano: 

     ______________________________________________ 

La sottoscritta 

_______________________________ 

Il sottoscritto 

_______________________________ 

 

in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, dichiarano di aver ricevuto copia del 

presente regolamento, di averne preso visione e di accertarne senza condizioni tutti gli 

articoli. 
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FIRMA  

         ______________________________________________ 

             _______________________________________________ 

  L'Aquila, _________________________ 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


