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Al Personale Educativo 

Al Albo WEB – sito Convitto 

Oggetto: articolazione del servizio del Personale Educativo – disposizioni operative 

In riferimento all’oggetto, si comunica che il servizio del personale educativo si articolerà secondo quanto 

previsto dalle seguenti disposizioni operative, come deliberato dal Collegio degli educatori del 10 c.m.:   

 
ACCOGLIENZA IN CONVITTO 
(Il lunedì o la mattina del primo giorno di rientro  - orario educatore in servizio: 7:30-12:30) 
 

1) L’educatore in servizio a partire dalle ore 07:30 accoglie tutti i convittori e le convittrici nei locali del 

convitto femminile.  I convittori sistemeranno in maniera ordinata le proprie valige nella sala studio; 

le convittrici nella propria camera. Ai convittori non è consentito accedere alle proprie camere, salvo 

motivi contingenti e, comunque, previa autorizzazione dell’educatore in servizio, accompagnati da 

un collaboratore scolastico. I convittori e le convittrici alle ore 7:50 (gli esterni) e alle ore 7:55 (gli 

interni), si recheranno nel rispettivo Istituto di appartenenza. Ai convittori non è permesso entrare 

nelle stanze delle convittrici ma entrambi possono sostare nelle aree comuni. 

2) L’educatore in servizio la mattina del lunedì o successiva al festivo infrasettimanale, dopo aver 

firmato il “Registro Attività Antimeridiane”, provvederà a redigere i “Registri Giornalieri” e quelli 

di entrata e di uscita, attenderà in convitto femminile fino alle ore 9.00 per consentire l’accoglienza 

anche agli alunni aventi ingresso posticipato a scuola. 

3) Alle ore 9:00, verificherà, attraverso la comunicazione del Collaboratore Scolastico incaricato alla 

sede IPIA, la presenza e l’orario di arrivo dei convittori e convittrici frequentanti detto plesso. 

4) Alle ore 09:30 dovrà compilare i prospetti relativi alla “forza pranzo convittori” e alla “forza pranzo 

semiconvittori” e redigere il modello finale “forza pranzo giornaliero” che sarà consegnato in cucina.  

5) Dalle ore 9:30 alle ore 12:30, coordinerà eventuali permessi di ingresso fuori orario e/o di uscite 

anticipate degli allievi Convittori/Convittrici e garantirà la necessaria accoglienza degli stessi in caso 

di assemblee di Istituto, assemblee Sindacali, malattie,  arrivo di un genitore per prelevare il proprio 

figlio, ecc.. Coordinerà, altresì, le attività Educative previste per il pomeriggio relazionandosi con il 

Rettore-Dirigente Scolastico, il Collaboratore del D.S., i coordinatori di settore e gli uffici di 

segreteria. Tutte le attività svolte, saranno documentate sul “Registro Attività Antimeridiane”. 

6) Alle ore 12:30 terminerà il proprio servizio. 

7) Nei giorni di rientro in convitto successivi a festivi infrasettimanali, l’educatore del mattino 

anticiperà il proprio turno di servizio alle ore 07:30 con le medesime modalità di accoglienza 

suddette. 
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ATTIVITÀ QUOTIDIANE CONVITTO MASCHILE E FEMMINILE 
PRANZO E STUDIO  
 

1) Alle ore 12:30 del lunedì o dei giorni di rientro post-festivi e alle ore 13:00 dal martedì al venerdì, gli 

educatori del Convitto Maschile/Femminile prenderanno servizio nei rispettivi settori e dopo aver 

firmato il “Registro Giornaliero”, prenderanno atto di tutte le annotazioni presenti sul suddetto 

registro e si prepareranno ad accogliere gli allievi. Eventuali rientri non segnati la mattina saranno 

annotati sul registro di entrata e uscita;  il “Registro Giornaliero” sarà aggiornato con l’indicazione 

del numero dei presenti e del numero e del cognome degli alunni assenti. 

2) Gli educatori, all’uscita da scuola, verificheranno la presenza in convitto di tutti gli allievi attraverso 

un appello nominale e dopo aver consentito agli stessi la fruizione dei servizi igienici, li 

accompagneranno in gruppo e in ordine presso la mensa per la fruizione dei pasti. 

3) Gli orari dei pasti saranno scanditi dall’orario scolastico e terranno conto di eventuali rientri 

pomeridiani (il lunedì e il mercoledì alle ore 13:10; Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 14:10). Al 

termine del pasto, della durata di circa 45 minuti, gli educatori con gli allievi si recheranno in 

gruppo nel proprio settore ed attenderanno nella propria camera o negli spazi comuni l’avvio della 

ricreazione o eventualmente, nel caso di rientro, l’invito dell’educatore a recarsi nel proprio Istituto 

di appartenenza. 

4) In funzione dell’articolazione delle attività ricreative, l’educatore preposto si recherà nell’area a lui 

assegnata, vigilando su tutti i ragazzi presenti in quel momento in predetta area. 

5) In caso di infortunio, la relazione dello stesso dovrà essere compilata nel più breve tempo possibile e 

consegnata al protocollo, sarà compito dell’educatore preposto alla vigilanza dell’area in cui 

l’infortunio è avvenuto, prescindendo dallo status dell’allievo (Convittore, convittrice, 

semiconvittore). 

6) Al termine della ricreazione gli allievi rientreranno nel proprio settore di appartenenza e si 

prepareranno a svolgere le attività di studio. 

7) Gli educatori in servizio divideranno gli allievi in squadre e li accompagneranno nell’aula studio a 

loro assegnata, secondo il seguente orario: il lunedì e mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 18:00 e il 

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Durante lo studio l’educatore resterà in classe per l’intera durata dello stesso, garantendo agli allievi 
le condizioni necessarie a svolgere le proprie attività.  

8) Durante i rientri scolastici pomeridiani, gli educatori in servizio, potenzieranno le attività di studio 

rivolte agli allievi convittori frequentanti le classi IV e V e agli allievi convittori frequentanti le scuole 

esterne, rendendosi ove necessario disponibili anche per gli allievi semiconvittori presenti in 

semiconvitto. 

9) L’educatore potrà affidare gli allievi ad altri educatori o ad esperti esterni (sempre con la 

supervisione di almeno un educatore) per lo svolgimento dei progetti previsti dal PTOF. 

 
PROGETTI, CENA, LIBERA USCITA  
 

1) Dalle ore 18:00 alle ore 19:15, gli allievi saranno impegnati, sempre sotto la vigilanza diretta di 

almeno un educatore, in attività di: 

- Studio supplementare (Recupero/Potenziamento). 

- Progetti previsti nel Piano Educativo. 

- Attività ricreative strutturate dagli educatori in servizio. 

- Igiene personale. 

2) Alle ore 19:15 l’Educatore inviterà gli allievi a rientrare nel proprio settore di appartenenza per 

svolgere le attività propedeutiche alla cena. 

3) Alle ore 19:20 gli educatori verificheranno la presenza in convitto di tutti gli allievi attraverso un 

appello nominale e li accompagneranno in gruppo e in ordine presso la mensa per la fruizione della 

cena. 

4) A partire dalle ore 19:45, gli allievi, se autorizzati, potranno recarsi autonomamente in libera uscita, 

l’educatore annoterà i fruitori, che rientreranno in convitto entro e non oltre le ore 21,00. 

 
 
 



 
ATTIVITÀ SERALE, DORMIZIONE E PRIMA COLAZIONE 
 

1) Alle ore 21:05 l’educatore che svolgerà il servizio notturno, verificherà la presenza in convitto di tutti 

gli allievi attraverso un appello nominale. 

2) Dalle ore 21:05 alle ore 22:30, l’Educatore inviterà gli allievi a svolgere le attività serali sfruttando gli 

spazi comuni (sala computer, sala giochi, sala tv) o le proprie stanze, evitando che gli stessi 

soggiornino in stanze non proprie. 

3) Dalle ore 22:30 l’Educatore inviterà gli allievi a rientrare nelle stanze di appartenenza ove si 

prepareranno a svolgere le attività propedeutiche alla dormizione. 

4) Entro le ore 23:00, l’Educatore verificherà che gli allievi siano nei propri letti per dormire verificando 

che non ci siano apparecchiature elettriche ed elettroniche attive. 

5) Alle ore 06:45 del mattino successivo, l’educatore in servizio redige il “Registro Giornaliero” 

aggiornando e riportando il numero di presenti, il numero e cognome degli alunni assenti. Sveglia i 

ragazzi e dispone che ogni convittore si alzi subito senza indugiare e senza costringere l’educatore a 

ripetuti richiami, svolga con cura la pulizia e l’ordine della propria persona e della propria 

cameretta; al momento di uscire dal Convitto, per recarsi a scuola, la cameretta deve essere in ordine. 

6) L’educatore non deve consentire ai convittori di rimanere a letto arbitrariamente; il convittore che 

non si sentisse in grado di alzarsi, perché ammalato, è tenuto ad avvertire tempestivamente 

l’educatore in servizio che informerà la famiglia, riporterà sul registro le annotazioni dovute (sintomi 

ed eventuale terapia) e informerà l’educatore del mattino. E’ fatto obbligo che il convittore ammalato 

non fruisca della libera uscita e delle attività ludico ricreative previste per tutta la durata della 

convalescenza. 

7) Dalle ore 7:30 alle ore 7:45 gli educatori accompagneranno i convittori in refettorio per la prima 

colazione. Terminata la colazione, il gruppo si recherà nel rispettivo settore in attesa dell’ingresso a 

Scuola. L’educatore in servizio, alle ore 7:45 inviterà i convittori delle scuola esterne a recarsi a 

scuola autonomamente mentre alle ore 7:55 accompagnerà gli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ al 1° 

Piano, sede delle classi, ed attenderà sino alle ore 8.00 l’educatore del mattino. In caso di convittori 

ammalati l’educatore potrà chiedere l’ausilio della collaboratrice scolastica per la vigilanza durante 

la sua assenza. 

SERVIZIO ANTIMERIDIANO (dal martedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00) 
 

Salvo casi di rientro infrasettimanale post festivo il servizio antimeridiano sarà espletato dalle ore 8.00 alle 
13.00. 

1) L’educatore in servizio prenderà le consegne dagli educatori del notturno, verrà informato su 

eventuali alunni ammalati o ingressi a scuola posticipati, firmerà il “Registro Giornaliero” e 

compilerà la Forza Pranzo Convittori e unitamente alla Forza Pranzo Semiconvitto redigerà il 

modello “Forza Pranzo Giornaliero” che sarà consegnato in cucina.   

2) Dalle ore 9:00 alle ore 13:00, oltre a rendersi disponibile per eventuali ingressi fuori orario o 

eventuali uscite anticipate degli allievi Convittori/Convittrici e garantirne la necessaria accoglienza 

(in caso di assemblee di Istituto, assemblee Sindacali, malattie, arrivo di un genitore per prelevare 

il/la proprio/a figlio/a, ecc.), coordinerà le attività Educative previste per il pomeriggio 

relazionandosi con il Rettore-Dirigente Scolastico, il Collaboratore del D.S., i coordinatori di settore e 

gli uffici di segreteria. Tutte le attività svolte, saranno documentate sul “Registro Attività 

Antimeridiane”  

3) Alle ore 13,00 terminerà il proprio servizio. 

SEMICONVITTO (dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 18.00) 
 

1) Alle ore 13:00 l’educatore, accoglierà gli alunni semiconvittori nella classe a lui assegnata e 

verificherà gli alunni presenti attraverso un appello nominale.  

2) Nel caso di assenza non registrata/autorizzata di alunni semiconvittori, l’educatore provvederà alla 

consultazione del registro elettronico e del registro di uscita in portineria per verificare eventuali 

uscite anticipate da scuola e qualora l’alunno risultasse assente arbitrario in semiconvitto, chiamerà 

tempestivamente uno dei genitori per comunicare l’assenza e redigerà apposita relazione di servizio.   

 

 



 

3) L’educatore accompagnerà ordinatamente gli alunni in sala mensa per la fruizione del pranzo, 

garantendo, durante lo stesso, l’opportuna vigilanza. 

4) Al termine del pranzo gli educatori prenderanno atto della volontà degli alunni a svolgere la 

ricreazione nelle aree previste e si collocheranno nelle stesse in base al Piano di Gestione delle 

Attività Ricreative.  

5) Gli educatori avranno cura di far rispettare i seguenti orari di ricreazione: 

- il Lunedì e Mercoledì dalle ore 15:55 alle 16:30; 

- il Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 14:45 alle ore 16:00. 

6) Durante i rientri scolastici pomeridiani, gli educatori in servizio, potenzieranno le attività di studio 

rivolte agli allievi semiconvittori frequentanti le classi IV e V e agli allievi semiconvittori 

frequentanti le scuole esterne, rendendosi ove necessario disponibili anche per gli allievi 

convittori/convittrici presenti in convitto. 

7) L’educatore terminata la ricreazione accoglierà gli alunni semiconvittori nella classe a lui assegnata e 

prenderà visione degli alunni presenti attraverso un appello nominale e avvierà le attività di studio. 

8) Durante lo studio l’educatore resterà in classe per l’intera durata dello stesso, garantendo agli allievi 

le condizioni necessarie a svolgere le proprie attività.  

9) L’educatore potrà affidare gli allievi ad altri educatori o ad esperti esterni (sempre con la 

supervisione di almeno un educatore) per lo svolgimento dei progetti previsti dal PTOF. 

10) L’educatore alle ore 18:00 accompagna gli allievi ordinatamente all’uscita per il rientro in famiglia. 

Nel caso in cui nell’espletamento del servizio l’educatore dovesse accompagnare allievi semiconvittori 

all’esterno dell’Istituto (es. per raggiungere la fermata dell’autobus, partecipare a manifestazioni, ecc.), 

previa autorizzazione del Rettore-Dirigente Scolastico o di un suo delegato, lo stesso dovrà ripartire il 

proprio gruppo di allievi nelle altre squadre, affidandone la vigilanza agli educatori del semiconvitto in 

servizio. In alternativa/impossibilità, chiederà l’ausilio degli/delle educatori/educatrici in servizio in 

convitto maschile e/o femminile.    

 
PROCEDURE OPERATIVE  

In Caso di 
 

• MALATTIA DEGLI/DELLE ALLIEVI/E CONVITTORI/CONVITTRICI 

L’educatore in caso di malattia degli/delle allievi/e convittori/convittrici, dovrà: 
-  tempestivamente avvertire la famiglia dell’allievo malato; 
-  chiedere l’intervento dell’infermiere del Convitto (se in Servizio); 
-  in caso di assenza dell’infermiere, valutare la gravità del caso ed eventualmente chiedere l’intervento  
della guardia medica (dalle 20,00 alle 08,00) o del 118 nelle altre fasce orarie o in caso di emergenza. 
L’educatore se è in servizio da solo, in caso di emergenza, per accompagnare l’allievo al pronto 
soccorso, affiderà i compiti di vigilanza ad un collaboratore scolastico in servizio; 

- segnalare sul registro giornaliero la malattia e l’eventuale prognosi dell’allievo. 
 

• INFORTUNIO DEGLI/DELLE ALLIEVI/E CONVITTORI/CONVITTRICI 

L’educatore in caso di infortunio degli/delle allievi/allieve convittori/convittrici, dovrà: 
- tempestivamente avvertire la famiglia dell’allievo/a infortunato/a; 
- chiedere l’intervento dell’infermiere del Convitto (se in Servizio); 
- in caso di assenza dell’infermiere, valutare la gravità del caso ed eventualmente chiedere l’intervento della 
guardia medica (dalle 20,00 alle 08,00) o del 118 nelle altre fasce orarie o in caso di emergenza. L’educatore 
se è in servizio da solo, in caso di emergenza, per accompagnare l’allievo al pronto soccorso, affiderà i 
compiti di vigilanza ad un collaboratore scolastico in servizio; 

- segnalare sul registro giornaliero la malattia e l’eventuale prognosi dell’allievo;  
- redigere tempestivamente una relazione sull’accaduto da consegnare unitamente ad eventuali referti 
all’ufficio didattica. 
 

• USCITA ANTICIPATA DA SCUOLA PER MALATTIA DEGLI/DELLE ALLIEVI/E 
CONVITTORI/CONVITTRICI 

L’educatore in caso di richiesta di uscita anticipata da scuola per malattia degli/delle allievi/e 
Convittori/Convittrici dovrà: 
- tempestivamente avvertire la famiglia dell’allievo/a malato/a; 



- recarsi personalmente o delegando l’infermiere del Convitto (se in Servizio) presso la scuola dell’allievo per 
prelevarlo ed accompagnarlo in Convitto; 

- chiedere l’intervento dell’infermiere del Convitto (se in Servizio); 
- segnalare sul registro giornaliero i sintomi e l’eventuale prognosi dell’allievo.  

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEGLI EDUCATORI AI CONSIGLI DI CLASSE 

Fermo restando quanto espressamente sancito dal CCNL CAPO XI – PERSONALE DELLE ISTITUZIONI 
EDUCATIVE - ART.129 – AZIONI FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’ EDUCATIVA – COMMA 3: 
Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la 
programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati educativi 
conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, ai quali 
partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo interessato; la determinazione delle modalità e dei criteri 
da seguire nei rapporti con gli allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole frequentate dagli 
allievi medesimi. 
L’educatore, rispettando il calendario stilato dai coordinatori di settore, per la partecipazione ai consigli di 
classe, dovrà utilizzare l’apposito “Registro Consigli di Classe” in cui riporterà tutte le annotazioni espletate 
durante lo stesso Consiglio da condividere in Collegio degli Educatori. 
Lo stesso registro, conservato presso il Convitto Femminile, dovrà essere sottoscritto dall’educatore presente 
in Consiglio di Classe e reso fruibile a tutti gli educatori, sempre nel rispetto della dovuta riservatezza e della 
privacy degli allievi.  

MODALITÀ DI SOSTITUZIONE EDUCATORI ASSENTI 
Nell’eventuale impossibilità della sostituzione degli educatori assenti dovranno essere attuate le seguenti 
modalità operative: 

CONVITTO MASCHILE 
In caso di assenza nei turni 13:00-18:00, 14:00-19:00 e 17:00-21:00,  il coordinatore di settore, provvederà ad 
una articolazione oraria tale da garantire la copertura dell’intero orario di servizio, comunicando ai 
coordinatori degli altri settori, previa verifica dell’impossibilità della compresenza di due educatori, 
l’indisponibilità alla copertura degli spazi comuni durante la ricreazione. All’unico educatore in servizio 
saranno affidati tutti gli allievi presenti in convitto per i previsti obblighi di vigilanza. In tale circostanza lo 
studio potrà essere svolto formando un unico gruppo sotto la responsabilità dell’educatore in servizio. 
In caso di assenza nel turno notturno 21:00-08:00, il coordinatore di settore provvederà a sostituire 
l’educatore assente con quello presente nei due pomeriggi a cavallo della notte, applicando per i pomeriggi 
quanto espresso nel “In caso di assenza nei turni 13:00-18:00, 14:00-19:00 e 17:00-21:00”. 

 
CONVITTO FEMMINILE 

In caso di assenza nei turni 13:00-18:00 e 15:00-19:00, il coordinatore di settore provvederà ad una 
articolazione oraria tale da garantire la copertura dell’intero arco del servizio, comunicando ai coordinatori 
degli altri settori, previa verifica dell’impossibilità della compresenza di due educatori, l’indisponibilità alla 
copertura degli spazi comuni durante la ricreazione. All’unico educatore in servizio saranno affidati tutti gli 
allievi presenti in convitto per i previsti obblighi di vigilanza. In tale circostanza lo studio potrà essere svolto 
formando un unico gruppo sotto la responsabilità dell’educatore in servizio. 
In caso di assenza nel turno notturno 19:00-08:00, il coordinatore di settore provvederà a sostituire 
l’educatore assente con quello presente nei due pomeriggi a cavallo della notte, applicando per i pomeriggi 
quanto espresso nel “In caso di assenza nei turni 13:00-18:00, 14:00-19:00 e 17:00-21:00”. 

 
SEMICONVITTO 

In caso di assenza nel turno 13:00-18:00 e 15:00-19:00, il coordinatore di settore provvederà a ripartire gli 
allievi dell’educatore assente negli altri gruppi, affidandoli agli altri educatori di squadra in servizio che ne 
diventeranno direttamente responsabili per tutte le attività semiconvittuali.  

 
PERMESSI DI USCITA ANTICIPATA DAL CONVITTO/SEMICONVITTO 

I permessi di uscita saranno regolamentati dall’apposito modello (LIBRETTO) in cui i genitori chiederanno 
l’uscita anticipata dei propri figli dal Convitto, indicando sullo stesso libretto le motivazione, firmando 
nell’apposito spazio. 
Tali autorizzazioni dovranno essere verificate e controfirmate dall’educatore in servizio, che annoterà 
l’uscita sul Registro Giornaliero nel giorno in cui il permesso verrà fruito.  
In caso di incertezza sull’autenticità della firma apposta sul modello, l’educatore in servizio è tenuto a 
chiamare il genitore firmatario per una conferma. 
 

IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Prof.ssa Mirella Coli 
Ufficio Didattica 
  A. A. Rongioletti 
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