Premessa:
Prima di entrare a far parte del Convitto degli Istituti Filippin, è importante che i giovani riflettano sugli
obiettivi di formazione proposti. Tali obiettivi saranno presentati in un colloquio preventivo, presenti i
genitori e lo stesso interessato. La Famiglia è tenuta a presentare situazioni mediche o comportamentali
di particolare rilevanza agli Educatori di riferimento. Ogni aspirante sarà consapevole e responsabile
della scelta di vita che ha deciso di intraprendere.

REGOLAMENTO del CONVITTO
COMPORTAMENTO
Le relazioni con gli Educatori, il personale docente e non docente, come pure con i colleghi di studio
sono improntate a rispetto, lealtà e fedeltà agli impegni assunti.
STUDIO
Obiettivo fondamentale per lo studente degli Istituti Filippin è la propria maturazione umana, culturale,
sociale e spirituale; l’esito scolastico positivo ne è concreta e importante testimonianza. Ai convittori è
richiesto un comportamento particolarmente corretto in classe e nel rapporto con gli Insegnanti e un
responsabile atteggiamento nei confronti dello studio.
VITA ASSOCIATIVA
Il convittore accetta di dare il proprio contributo creativo alla vita associativa di cui fa parte sostenendo
e partecipando alle attività organizzate in campo socio-culturale, ludico-sportivo e spirituale, in un clima
di serena e consapevole adesione al progetto educativo degli Istituti Filippin.
- I responsabili del Convitto, per un attento accompagnamento e verifica degli obiettivi prefissati,
evidenziano periodicamente gli esiti raggiunti dal convittore per l’opportuna informazione alle
Famiglie. Gli stessi sono a disposizione per colloqui, anche telefonici, con i genitori durante la
settimana.
- L’incontro frequente e dialogante tra convittori ed Educatori qualifica il clima educativo del
Convitto. Agli incontri programmati di gruppo con finalità organizzative e/o con proposte di
formazione tutti sono tenuti a partecipare con senso di responsabilità.
SCHEDA AUTORIZZAZIONI
A inizio anno è richiesta la compilazione di una scheda riguardante i rientri in Famiglia, il permesso di
uscita per attività organizzate dall’Istituto e durante il week-end. Tale scheda sarà redatta in modo
autografo dai genitori che provvederanno a firmarla per conoscenza e accettazione. Copia di tale
documento è rilasciata alla Famiglia. Ogni variazione a quanto originariamente stabilito dovrà essere
certificata da documentazione scritta e controfirmata dai genitori.
SCHEDA INFORMAZIONI E SCHEDA RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN
CONVITTO
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Le Famiglie dei convittori a inizio anno sono tenute a compilare la scheda informazioni e la scheda
richiesta di somministrazione di farmaci in Convitto fornendo le indicazioni necessarie. I convittori che
hanno la necessità di seguire diete particolari o di fare uso di integratori proteici o farmaci specifici,
devono presentare un certificato medico.
RIENTRI IN FAMIGLIA
I convittori rientrano in Famiglia ogni settimana dal termine delle lezioni di venerdì ore 14.00, alle 22.00
del giorno festivo successivo. I convittori sono tenuti entro mercoledì sera a comunicare le modalità
dell’eventuale rientro in famiglia. Gli eventuali ritardi o le assenze vanno tempestivamente segnalati dalla
Famiglia all’educatore.
È data la possibilità a chi abita lontano o avesse esigenze di studio di fermarsi per il fine settimana in
College.
È obbligatorio il rientro in Famiglia in occasione dei ponti festivi, delle vacanze natalizie e pasquali e nei
fine settimana obbligatori.
- I rientri a casa avverranno secondo le modalità fissate dai genitori ad inizio anno in apposita
scheda.
- La Direzione organizza il servizio di trasporto per e dalla stazione ferroviaria di Castelfranco
Veneto: centro di partenza per ogni mèta da raggiungere.
- Chi rimane durante il fine settimana si atterrà per gli orari a quanto stabilito dall’Educatore; in
caso di comportamento scorretto riguardo a puntualità, impegno nello studio, uscite dall’Istituto,
sarà tolta la possibilità, anche in situazione di grande lontananza, di fermarsi in Convitto il fine
settimana.
PERMESSI DI USCITA
I convittori possono allontanarsi dal College con i genitori o con persone autorizzate dagli stessi per
iscritto, previa autorizzazione degli Educatori. Eventuali visite a famiglie, a compagni di scuola o a
conoscenti debbono essere notificate agli Educatori da parte della Famiglia del convittore e della
famiglia ospitante che se ne assumono ogni responsabilità.
AUTOMOBILI E MOTO
I convittori autorizzati dai genitori possono disporre di questi mezzi solo per il rientro a casa nei fine
settimana. Ogni altro impiego sarà autorizzato dai genitori nella scheda autorizzazioni o via e-mail e
convalidato di volta in volta dall’Educatore. Al rientro in College, il convittore deve consegnare le chiavi
del mezzo all’Educatore. Vige il divieto assoluto di trasportare compagni sulla propria automobile o
moto, o di cederne anche momentaneamente l’utilizzo, senza un’esplicita dichiarazione scritta dei
genitori del convittore proprietario. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche per i compagni che
volessero usufruire di eventuali passaggi per qualsivoglia spostamento. I mezzi di trasporto saranno
parcheggiati nella zona assegnata. Pur essendo gli Istituti assicurati contro eventuali danni alle persone,
la Direzione non si assume nessuna responsabilità per incidenti e danneggiamenti ai mezzi di trasporto
causati da terzi o per calamità atmosferiche, all’interno come all’esterno degli Istituti.
AMBIENTI DI CONVITTO
- La camera personale esprime l’ordine e la buona educazione di chi la occupa. I mobili
rimangono dove sono collocati. Con buon gusto il convittore può abbellire la propria stanza
evitando di arrecare danno ai muri e al mobilio.
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È fatto espresso divieto di tenere e utilizzare: fornelli elettrici ed a gas, stufe e piastre elettriche,
elettrodomestici di ogni tipo (TV, videogiochi, macchine caffè, bollitori, …).
-Ai convittori è consentito munirsi di computer personale a condizione che l’attività svolta sia
connessa e finalizzata solo agli studi. la Direzione non si assume alcuna responsabilità per danni
elettrici, elettromagnetici, meccanici ai portatili ed annesse periferiche e sulla loro custodia. Ogni
uso improprio del computer e del cellulare prevede l’intervento dell’Educatore che provvede al
ritiro.
In osservanza della Legge è vietato fumare ai ragazzi minori di 18 anni (comprese sigarette
elettroniche). Nell’orario scolastico valgono le direttive della Presidenza, mentre nell’orario
proprio del Convitto saranno date precise indicazioni nella prima riunione dell’anno.
Per accedere a piani diversi dal proprio è necessario informare gli Educatori e attendere la loro
autorizzazione.
Durante l’orario scolastico è assolutamente vietato rientrare in piano.

PULIZIE DELLA CAMERA
Ogni convittore è responsabile dell’ordine e della pulizia della propria camera.
Egli deve:
- Lasciare ogni mattina in ordine la camera (letto ben fatto, cattedra e mobilio in ordine, bagno
pulito, etc., etc.)
- Nel giorno che verrà comunicato dagli educatori, garantire pulizie accurate nei tempi indicati.
- Cura nella differenziazione dei rifiuti.
BANCA DELLO STUDENTE
I genitori sono invitati a costituire un deposito intestato al figlio presso l’Amministrazione, dalla quale
potrà prelevare il denaro occorrente. Ogni operazione sarà registrata su apposito libretto intestato allo
studente e facilmente verificabile dalla famiglia. Pare opportuno che i genitori stabiliscano un tetto
massimo (settimanale o mensile) ai prelievi del proprio figlio. Si ricorda che l’Amministrazione non
concede prestiti agli allievi. Si sconsiglia di portare con sé oggetti di valore e somme rilevanti di denaro.
La Direzione non si assume alcuna responsabilità circa la custodia degli indumenti, del denaro e degli
oggetti in possesso degli studenti.
NORME ANTI-COVID
1. In presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), non è possibile
l’accesso alle strutture convittuali e scolastiche. L’insorgenza degli stessi nel corso delle attività
renderà necessario il rientro a casa. In ogni caso andrà avvertito il proprio medico.
2. Nei locali scolastici e di convitto è necessario l’uso della mascherina secondo quanto stabilito
dalle vigenti norme.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e degli educatori e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti e il contatto fisico con i
compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il
viso e la mascherina.
6. L’uso degli spazi comuni del Convitto sarà normato in base alla capienza dei locali. È
obbligatorio attenersi alle indicazioni sulla massima capienza degli stessi.
7. L’accesso ai locali mensa è sottoposto al mantenimento delle distanze di sicurezza e alle norme
in essere per l’attività ristorativa.
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SANZIONI DISCIPLINARI
In concomitanza con le periodiche valutazioni scolastiche la Direzione del Convitto prenderà in esame
la situazione di chi non ha dimostrato la serietà e l’impegno richiesti e valuterà la possibilità
dell’allontanamento dal College.
Inoltre, a seguito di reiterati richiami verbali e di fronte a un perseverante atteggiamento negativo, previo
preavviso alla Famiglia, sarà possibile la sospensione dal Convitto. In caso di mancata presa di
coscienza della negatività del proprio comportamento si potrà arrivare all’allontanamento definitivo dal
College.
Gli Istituti Filippin, pur nel rispetto delle libertà personali, non accettano né stabiliscono alcuna solidarietà
con comportamenti di illegalità atti a sminuire la dignità e la crescita responsabile della persona umana.
In ottemperanza a questo principio, chiunque, a qualsiasi titolo, detenga, usi o diffonda sostanze ad
azione eccitante, inebriante o stupefacente è passibile di immediato e definitivo allontanamento dagli
Istituti, in qualsiasi periodo dell’anno scolastico.
La Direzione, a suo insindacabile giudizio, procede con test chimici alla verifica periodica di eventuale
assunzione di sostanze stupefacenti e inebrianti. Eventuali risultati positivi e sanzioni relative saranno
immediatamente comunicati ai genitori.
Pieve di Paderno del Grappa, 06/08/2020

Per presa visione ed accettazione (da consegnare all’arrivo al convitto):

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Data

i Genitori ________________________________,

lo Studente

________________________________
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