
CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO 

Decreto del Rettore n° 1298 del 19/06/2020

IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto del Rettore n° 1262 del 17/12/2019

CONSIDERATO che a seguito dell’emergenza COVID 19 sono mutate alcune 
condizioni organizzative relativamente ai servizi convittuali;

DECRETA 

l Nell’a.s.  2020/21 NON è prevista l'accoglienza di  studenti  del  progetto “Quarto 
anno  liceale  d'eccellenza”,  promosso  dall'Associazione  Rondine  Cittadella  della 
Pace secondo accordi definiti nelle scorse settimane. La collaborazione riprenderà 
nell’a.s. 2021/22;

l I servizi convittuali, tenuto conto anche dell’emergenza sanitaria, sono riservati agli 
studenti iscritti ai licei interni. NON saranno accolte richieste per iscrizioni ad altre 
scuole statali della città di Arezzo. 

l I  servizi  convittuali,  in  via  residuale  e  ad  esaurimento,  sono  concessi  anche  a 
studenti  già  convittori  negli  anni  passati  e  iscritti  a  scuole  statali  della  città  di 
Arezzo.

l Gli studenti sportivi o impegnati in altre attività, previa autorizzazione del Rettore, 
dovranno  adeguare  i  propri  tempi  di  attività  agli  orari  del  Convitto,  ed  in 
particolare gli orari della libera uscita e dei pasti. Qualsiasi situazione che preveda 
difformità a quanto previsto dal Regolamento della vita convittuale dovrà essere 
oggetto  di  richiesta  al  Rettore  e  soggetto  ad  eventuale  autorizzazione  formale, 
tenuto conto del piano di sicurezza complessivo dell’istituzione a seguito delle linee 
del Ministero e della Regione Toscana, nonché il  Regolamento interno della vita 
convittuale che sarà aggiornato, in relazione alle citate linee guida, entro il mese di 
luglio.

l Premesso  che  per  l’attività  del  convitto  si  farà  riferimento  alle  indicazioni 
ministeriali (di prossima emanazione) e alle linee guida degli ostelli della gioventù 
emanate  dalla  Regione  Toscana  per  quanto  riguarda  l’accoglienza  e 
l’organizzazione,  l’iscrizione  come  convittore  e  convittrice  è  condizionata 
all’accettazione  di  un  regolamento  interno,  che  sarà  presentato  e  condiviso  coi 
genitori entro la fine del mese di luglio, che prevede un accordo tra le famiglie con 
firma  di  un  patto  di  convivenza  civile,  dove  si  potranno  prevedere  articoli  di 
comportamento con diritti e doveri in relazione all’alloggiamento nelle camere e nel 
refettorio.  Per  gli  studenti  sportivi  l’accordo  è  esteso  anche  alle  società  di 
appartenenza.  Saranno predisposti  accordi  con l’ASL per  eventuale  regolamento 
sanitario all’interno del convitto con supporto medico scientifico.
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