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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – Personale Educativo 
Botte  

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Educative della Provincia 

LORO SEDI 

     
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2020/21 negli Istituti convittuali - Indicazioni. 
 

Al fine di acquisire gli elementi necessari per definire il quadro delle iscrizioni e 
della definizione dell’organico a.s. 2020/21, si invitano le SS.LL. a seguire 
scrupolosamente le seguenti indicazioni relative ai requisiti necessari per l’iscrizione nelle 
Istituzioni educative. 

Come previsto dalla normativa, possono avvalersi del servizio convittuale e 
semiconvittuale gli studenti che versino in stato di acuto bisogno o in disagiate condizioni 
economiche, che siano residenti in zone sprovviste di strutture scolastiche o per altro 
motivo documentato. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione ai convitti gli studenti 
frequentanti scuole secondarie superiori situate a notevole distanza dalla sede di 
residenza. Status e condizioni andranno documentate e giustificate all’atto dell’iscrizione 
con dichiarazione dei genitori, o di chi ne fa le veci, circa l’opportunità del ricorso ai 
benefici del regime convittuale o semiconvittuale, anche in relazione allo stato e alla 
convenienza dei servizi di trasporto.  

Si richiede, inoltre, di condizionare l’iscrizione al Convitto con il pagamento del 
primo acconto della rata a.s. 2020/21 entro il 31 gennaio 2020, come accade già in alcune 
istituzioni educative della provincia, e di poter riformare di conseguenza i rispettivi 
regolamenti interni. Ciò al fine di avere una maggiore certezza del godimento del servizio 
di semiconvitto o convitto da parte degli studenti interessati nell’a.s. 2020/21 e poter 
ottenere un quadro che sia il più preciso possibile delle iscrizioni che, come noto, è 
comunicato sotto la personale responsabilità del Dirigente Scolastico.   
 Sono da considerarsi convittori gli  studenti che usufruiscono dei seguenti servizi: 
tre pasti giornalieri (prima colazione, pranzo e cena), assegnazione del posto letto nella 
struttura convittuale, servizio di lavanderia, assistenza infermieristica e assistenza e guida 
degli educatori nelle attività di studio e nel tempo libero. 
 Sono da considerarsi semiconvittori gli studenti che usufruiscono dei seguenti 
servizi: almeno un pasto giornaliero (ad esclusione della prima colazione), assistenza e 
guida degli educatori nelle attività di studio e nel tempo libero nel periodo che va dal 
pranzo alla cena. 
È il caso di ricordare che non sono in alcun modo considerati semiconvittori gli studenti 
che usufruiscono esclusivamente del servizio mensa a pranzo in quanto frequentanti 
lezioni, corsi o attività pomeridiane presso l’Istituto scolastico (es. gli studenti  che 
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frequentano indirizzi di studio articolati su cinque giorni 
lezione pomeridiano, alunni che svolgono attività pom
fuori l’Istituto, gli iscritti ai corsi serali, 
semiconvitto con l’assistenza e la guida degli educatori.

Si chiede, pertanto, di informare accuratamente l’utenza e 
richieste e la documentazione necessaria per l’iscrizione
suddetta documentazione verrà
determinazione della dotazione organica, in quanto 
personale educativo ed ATA dipende dal numero di 
convittuali, comunicati sotto la personale responsabilità sia amministrativa che contabile 
del Dirigente Scolastico. 

Si chiede, pertanto, ai Dirigenti Scolastici di 
dei dati, in quanto la predisposizione degli organici si basa proprio sul numero di alunni 
che vengono segnalati (responsabilità dirigenziale prevista dalla vigente normativa: art. 17 
Decreto Leg.vo 30 marzo 2001 n.165, aggiornato con decreto legislativo n. 150/2009).

Si ringrazia per la collaborazione.
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indirizzi di studio articolati su cinque giorni settimanali e/
lezione pomeridiano, alunni che svolgono attività pomeridiane extracurricolari 

gli iscritti ai corsi serali, ecc…). e che non rientrano tra le attività di 
semiconvitto con l’assistenza e la guida degli educatori.   

Si chiede, pertanto, di informare accuratamente l’utenza e verificare attentamente le
richieste e la documentazione necessaria per l’iscrizione dei convittori e semiconvittori.

verrà richiesta dallo Scrivente alle SS.LL. in fase di 
determinazione della dotazione organica, in quanto la determinazione del numero del 
personale educativo ed ATA dipende dal numero di studenti che utilizzeranno i servizi 
convittuali, comunicati sotto la personale responsabilità sia amministrativa che contabile 

ai Dirigenti Scolastici di verificare personalmente
dei dati, in quanto la predisposizione degli organici si basa proprio sul numero di alunni 
che vengono segnalati (responsabilità dirigenziale prevista dalla vigente normativa: art. 17 

to Leg.vo 30 marzo 2001 n.165, aggiornato con decreto legislativo n. 150/2009).
Si ringrazia per la collaborazione. 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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settimanali e/o con orario di 
extracurricolari presso e 

e che non rientrano tra le attività di 

verificare attentamente le 
i convittori e semiconvittori. La 

richiesta dallo Scrivente alle SS.LL. in fase di 
terminazione del numero del 

che utilizzeranno i servizi 
convittuali, comunicati sotto la personale responsabilità sia amministrativa che contabile 

verificare personalmente la veridicità 
dei dati, in quanto la predisposizione degli organici si basa proprio sul numero di alunni 
che vengono segnalati (responsabilità dirigenziale prevista dalla vigente normativa: art. 17 

to Leg.vo 30 marzo 2001 n.165, aggiornato con decreto legislativo n. 150/2009). 

IRIGENTE                
Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
norme ad esso connesse 
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