
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONVITTO ANNESSO ALL’I.I.S. RUFFINI-AICARDI 
(ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE) 

__________________________________________________________________________________ 
 

(……… omissis ……….) 

Art. 2) - NORME GENERALI E FUNZIONALI 

Il Convitto accoglie per il momento soltanto studenti maschi. 
Il Semiconvitto accoglie studenti di ambo i sessi. 
Il Convitto ed il Semiconvitto possono accogliere anche studenti frequentanti altri Istituti di Scuole Superiori della Provincia di Imperia 
(……… omissis ……….) 
 

Art. 3) DOTAZIONI DEI CONVITTORI, PERMESSI E DIVIETI 

All’atto dell’ingresso in Convitto, lo studente deve portare con sé almeno: guanciale; copriletto; coperte; lenzuola; tutto ciò che necessita 
per l’igiene personale, oltre agli indumenti e agli oggetti che riterrà opportuno avere con sé. 
Il Convitto non risponde degli oggetti dei Convittori, né di quelli lasciati in Convitto dallo studente che ne sia uscito. 
In camera sono ammessi riviste, libri, effetti personali, radio e giochi da tavolo e videogiochi multimediali personali (incluso Playstation 
e Xbox il cui utilizzo però è soggetto al controllo orario degli Istitutori e che non potranno essere utilizzati nelle ore dedicate al riposo e 
allo studio). 
I Convittori non possono tenere televisori, armi di nessun genere, sostanze vietate, fornelli elettrici o a gas, candele di alcun tipo, friggitrici, 
caffettiere ed ogni altro apparecchio elettrico o a gas che possa risultare in qualche modo pericoloso. 
In Convitto è vietato fumare (anche sui terrazzini delle camere) e consumare bevande alcoliche. 
(……… omissis ……….) 

Art. 4) - VITTO E MENU 

Il vitto comprende quattro pasti al giorno: Colazione, Pranzo, Merenda, Cena. 
I pasti sono uguali per tutti, salvo prescrizione medica o presenza di intolleranze alimentari.  
(……… omissis ……….) 
 

Art. 5) - QUOTE DI ISCRIZIONE E DI FREQUENZA AL CONVITTO E SEMICONVITTO  
(Le quote sono state stabilite con delibera del Consiglio di Istituto n. 48  del 21/12/2020 - eventuali successive variazioni sono sempre soggette a delibere assunte dal medesimo 
organo collegiale). 
I Semiconvittori e i Convittori sono tenuti a pagare la retta deliberata dal Consiglio d'Istituto che al momento risulta essere: 
Semiconvitto 
(€ 120,00 X 9 rate)        € 1.080,00 quota annuale 
(€ 151,00 X 9 rate)        € 1.359,00 quota annuale + trasporto 
(€ 159,00 X 9 rate)         € 1.431,00 quota annuale + trasporto doppio 
                                                                     (possibile solo in caso di disponibilità di posti sui pulmini) 
 
Convitto 
(€ 250,00 X 9 rate)        € 2.250,00 quota annuale 
(€ 288,00 X 9 rate)        €.2.592,00 quota annuale +trasporto 

I versamenti dovranno avvenire anticipatamente, suddividendo l'importo annuale in 9 rate mensili, da pagare entro le seguenti 
scadenze: 31 agosto – 30 settembre – 31 ottobre – 30 novembre – 31 dicembre – 31 gennaio – 28 febbraio – 31 marzo – 30 aprile 
La quota annuale comprende i giorni in cui il servizio viene erogato dall’inizio al termine delle lezioni, con esclusione dei periodi di 
sospensione didattica (come i ponti, le vacanze patronali, di Natale e di Pasqua) come da calendario scolastico annuale. 
Ogni anno, al momento dell'iscrizione in Convitto o in Semiconvitto, si dovrà versare la quota una tantum ad uso reintegrazioni di piatti, 
bicchieri, posateria e utensileria varia, rimborsabili soltanto nel caso in cui l'alunno non abbia mai usufruito dei servizi erogati: 
- 30,00 € per i semiconvittori; 
- 60,00 € per i convittori. 
Tutti i versamenti (sia per l’una tantum, sia per quota mensile di frequenza) devono essere effettuati tramite il sistema di PAGOPA in 
quanto previsto dalla legge per le pubbliche amministrazioni. 
La scuola provvederà ad inviare il modulo di pagamento prestampato agli interessati. 
Il pagamento potrà essere effettuato presso le agenzie della banca, utilizzando l’home banking del PSP, presso gli sportelli ATM abilitati 
delle banche, presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli Uffici Postali. 
La gestione contabile delle quote è mensile: ne consegue che nel caso di ritiro dell'alunno per qualsiasi motivo (ritiro da intendersi 
effettivo e comunicato ai fini contabili esclusivamente mediante il modulo di ritiro ufficiale sottoscritto da un genitore o da chi ne fa le 
veci), resta dovuto il pagamento della mensilità in corso anche in caso di giorni non goduti. 
Unica eccezione di rimborso intero della rata è il caso in cui l'alunno, a seguito dell'iscrizione, non abbia mai usufruito dei servizi erogati. 



Al 30 novembre, 31 marzo e 31 maggio di ogni anno scolastico saranno eseguiti dagli uffici preposti dei controlli contabili delle morosità 
e sarà disposta la sospensione del servizio in caso di mancato pagamento degli arretrati entro 10 giorni dalla richiesta inviata alla famiglia. 
Nel caso di ulteriore permanenza della morosità potrà essere rifiutata la domanda di frequenza dell’alunno per l’anno successivo e sarà 
richiesto l’intervento dell'Avvocatura dello Stato di Genova che procederà con l’azione giudiziale di recupero del credito insoluto. 
È da tenere presente che: 
- la retta dà diritto a vitto, alloggio e all’utilizzo delle strutture e delle dotazioni esistenti;  
- non sono concesse riduzioni o rimborsi di rette per eventuali assenze: periodi di malattia, uscite didattiche, viaggi di istruzione, stages, 

ecc.; 
- saranno addebitate allo studente le spese necessarie alla riparazione di guasti e rotture arrecati al mobilio, agli arredi e alle strutture 

del Convitto (vedi l’art. 6 infra sulla dichiarazione di assunzione di responsabilità da sottoscrivere al momento della consegna delle 
chiavi della camera);  

I Convittori ed i Semiconvittori, che intendono conservare il posto per l’anno scolastico successivo, devono farne esplicita domanda entro 
il mese di Marzo di ogni anno. Il posto non confermato entro tale termine sarà considerato disponibile per altri richiedenti e assegnato. 
La conservazione del posto in Convitto o Semiconvitto, anche se richiesto entro il termine prescritto, potrà essere non concesso a giudizio 
insindacabile del Dirigente Scolastico, sentito il Personale Educativo, per coloro che nell’anno scolastico precedente non si siano adeguati 
alle norme del Convitto o siano stati considerati non adatti alla vita convittuale.  
 
Con l’ingresso in Convitto o Semiconvitto lo studente e la sua famiglia si dichiarano a conoscenza ed esprimono accettazione del 
presente Regolamento. 
 

Art. 6 - CONSEGNA CHIAVI DELLA STANZA E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI 

Ogni camera è dotata di serratura richiudibile solo dall’esterno.  
Il convittore avrà in uso la relativa chiave, previa firma da parte del ragazzo e dei genitori di apposita “Dichiarazione di Responsabilità” e 
presa d'atto della consegna ad inizio anno scolastico della camera e del bagno in condizioni ottimali.  
In essa la famiglia del convittore assume l’impegno specifico a risarcire tempestivamente qualsiasi danno arrecato sia alla stanza 
(compresa qualsiasi forma di alterazione del colore delle pareti), sia ad arredi e suppellettili in dotazione. 
Dei danni arrecati al materiale ed alle attrezzature del Convitto, gli alunni e le loro famiglie sono responsabili sia individualmente, sia 
solidalmente. 
(……… omissis ……….) 
…… l’Istituto e il Convitto non rispondono degli oggetti di valore e del denaro in possesso dei convittori lasciati incustoditi e che non siano 
stati espressamente affidati in custodia al personale educativo. 
Il convittore è sempre tenuto a chiudere la camera nel caso si allontani, restando responsabile degli eventuali ammanchi e dei danni 
che si verifichino all’interno per averla lasciata aperta, anche solo per dimenticanza, e tale che chiunque possa entrarvi. 
I semiconvittori non possono per nessun motivo accedere nelle camere del convitto, anche per evitare contestazioni per responsabilità 
nella constatazione di danni. 
 
Art. 7) - APERTURA E CHIUSURA, ORARI SETTIMANALI E GIORNALIERI, LIBERA USCITA, PERMESSI 

Il Convitto è aperto in base al calendario didattico di ogni anno scolastico. 
(……… omissis ……….) 
Il Venerdì il Convitto chiude terminato lo studio pomeridiano e comunque entro le ore 17,00. 
Il Sabato e la Domenica il convitto è chiuso.  
 


