CON V ITTO N AZION A LE

V.EMANUELE II di AREZZO

CONTRATTO CONVITTORI/CONVITTRICI
a.s. 2022/2023
Il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo di seguito denominato Istituto,
rappresentato legalmente dal Rettore Dirigente Scolastico prof. Luciano Tagliaferri, nato a Rignano
sull'Arno (FI) il 28 marzo 1960 e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto, via Carducci 5,
Arezzo – Codice Fiscale 80001560517
e
Il/la sig./ sig.ra __________________________________ nato/a a __________________________
il _________________ residente in Via _________________________________ n _____________
città __________________________________________________________ (Prov.) ___________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
padre/madre/tutore di ______________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il ___________________
frequentante la classe ____________sez. ________dell’Istituto_____________________________
________________ tel.n. _____________ email: ________________________________________
di seguito definito Genitore.
Visti i
- Regio Decreto del 06/05/1923 n. 1054 –T. II c. I;
- Regio Decreto del 01/09/1925 n.2009.
- D.lgs.297 del 16/04/94 artt. 203 e 204;
- Legge 59 del 15 Marzo 1997;
- D.P.R. 275 del 08/03/1999;
- D.I. 44 del 01 Febbraio 2001;
- Regolamento d’Istituto;
- Regolamento della vita convittuale e Patto educativo;
- Decreti con criteri di ammissione a.s. 2021/22
- L'eventuale Patto di Convivenza Civile per emergenza Convid19
ST IPU LAN O
Art. 1. Oggetto
Il presente contratto ha come oggetto il soggiorno in qualità convitt____ dell___ studente/ssa
___________________________________ presso l’ Istituto per la durata delle attività didattiche
relative all'anno scolastico 2022/23.
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Art. 2. Retta
Per quanto previsto all’Art. 1, è dovuta una retta annuale, fissata dal Consiglio di Amministrazione
articolata in tre opzioni: A, B e C, come da prospetto allegato (A), parte integrante del presente
contratto, che il genitore si impegna a corrispondere all’istituto secondo le modalità e scadenze del
suddetto prospetto.
In caso di ritiro volontario dal Convitto dopo il 31 ottobre, la famiglia è tenuta comunque a pagare
per intero tutte le rate.
2.1. Nel caso lo/a studente/essa venga ammesso ad anno scolastico iniziato e non oltre il 30 di
ottobre, il genitore è tenuto a corrispondere la quota d’iscrizione e la prima rata per intero da
versarsi entro 10 giorni.
2.2 Nel caso di ammissioni in data successiva al 30 ottobre, la prima rata deve essere corrisposta dal
genitore nella misura di 1/3 della somma indicata al punto 2.
2.3. Qualora l’ alunno/a venga allontanato/a dall’istituto ad anno scolastico iniziato e non oltre il 31
dicembre, il genitore ha diritto ad ottenere la restituzione delle rate in maniera proporzionale al
periodo di permanenza.
2.4. Nel caso di allontanamento in data successiva al 31 dicembre, nulla è dovuto a titolo di
rimborso per la seconda rata.
2.5. Non saranno riammessi in convitto dopo le vacanze di Natale e di Pasqua coloro che non siano
in regola col pagamento della retta.
2.6. Le rette dovute di cui al punto 2, devono essere versate attraverso le modalità che saranno a
breve comunicate, specificando i seguenti dati identificativi:
- Nome e cognome del convittore;
- Classe di iscrizione;
- Indicazione della rata
Le ricevute, attestanti l’avvenuto versamento delle rate di cui al punto 2, dovranno essere presentate
presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto entro 7 giorni lavorativi dal pagamento o inviati a
info@convittonazionalearezzo.it.
2.7. Qualora il genitore, per documentati motivi, necessiti di una diversa rateizzazione della retta,
deve presentare apposita istanza contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
2.8. L’accettazione della presente richiesta d’iscrizione, per gli studenti già frequentanti l’Istituto, è
condizionata dalla regolarità dei pagamenti delle rette degli aa.ss. precedenti, in ossequio al Regio
Decreto del 01/09/1925 n.2009.
2.9. In caso di interruzione delle attività convittuali a causa di interruzione parziale o totale delle
attività didattiche, la retta sarà rivalutata con Decreto del Dirigente, sentito il CdA. A prescindere
dai giorni di reale funzionamento del Convitto, è dovuta comunque una retta pari al 20% del totale.
La rivalutazione sarà quindi conteggiata sull'80% della cifra dovuta da ciascuna famiglia.
Art. 3. Servizi convittuali
L’istituto garantisce al convittore, quali prestazioni incluse nella retta, di cui all’Art. 2, i seguenti
servizi:
- Alloggio;
- Vitto completo (colazione, pranzo, merenda, cena);
- Cestino per uscite didattiche e per esigenze di danza e/o sportive fuori dall’istituto;
- Servizio lavanderia e guardaroba relativamente al periodo di permanenza in convitto e alla
formula convittuale scelta;
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- Assistenza di un infermiere qualificato per una parte della giornata.
I convittori/trici che hanno scelto la formula convittuale opzione A, possono accedere al Convitto
dalle ore 19.15 della domenica sera con rientro in famiglia il venerdì (uscita dal Convitto entro le
ore 14.30). Saranno garantiti tutti i servizi presso la sede del Convitto, dalla cena della domenica al
pranzo del venerdì.
I convittori che hanno scelto la formula convittuale opzione B, possono accedere al Convitto dalle
ore 19.15 della domenica sera con rientro in famiglia il sabato (uscita dal Convitto entro le ore
14.30). Saranno garantiti tutti i servizi presso la sede del Convitto, dalla cena della domenica al
pranzo del sabato.
Per i convittori che hanno scelto la formula convittuale opzione C, la permanenza in convitto e tutti
i relativi servizi sono assicurati per l’intera settimana.
Si specifica che i pasti possono essere consumati solo presso la mensa del Convitto e negli orari
stabiliti dal Regolamento. Non saranno forniti servizi aggiuntivi.
L’Istituto ultima l’erogazione dei servizi convittuali, ai sensi dell’art. 3 del presente contratto, con il
termine delle attività didattiche, incluse le festività natalizie e pasquali.
Per gli studenti e le studentesse impegnati negli Esami di Stato della scuola secondaria di II grado
che non abitano in Toscana o in regioni direttamente confinanti, il servizio convittuale è garantito
dal giorno precedente l'inizio dell'Esame e per tutta la durata delle prove scritte ed il giorno
precedente la prova orale ovvero secondo modalità e/o calendarizzazioni che, sentito il parere del
C.d.A, saranno successivamente definite e debitamente declinate in apposito atto dirigenziale da
emanare entro il mese di Maggio di ogni anno scolastico.
Art. 4. Servizi fuori retta:
Sono esclusi dalla retta e pertanto a carico delle famiglie, i seguenti servizi e le seguenti spese:
Ingressi cinema, teatri, piscina, palestra, visite guidate e viaggi di istruzioni, settimana bianca e altre
manifestazioni organizzate dall’istituto e tutto ciò che non è previsto nell’art 3.
Art. 5. Condizioni di allontanamento del convittore
Allo studente che a causa di comportamenti non consoni alla vita convittuale dovesse incorrere in
sanzioni disciplinari, può essere comminato in base alla gravità del comportamento agito:
! l’allontanamento temporaneo;
! l’allontanamento definitivo.
Entrambi gli allontanamenti sono da intendersi dal Convitto e non dalla frequenza alle scuole
annesse. La valutazione e decisione dell’allontanamento, tenuto conto di quanto stabilito nel
regolamento d’istituto, è sottoposto al provvedimento del Rettore/Dirigente Scolastico. Altra causa
di allontanamento temporaneo o definitivo è ravvisabile al verificarsi di inadempienze contrattuali
di cui al successivo art. 7
Art. 6. Inadempienze contrattuali e penali
La sottoscrizione del presente atto obbliga le parti all’adempimento dell’obbligazione contrattuale,
ex art 1176 e seguenti del cc..
In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in
materia di risoluzione del contratto e la disciplina di cui agli artt. 1218 seguenti del c.c.
I pagamenti effettuati in ritardo entro i 90 giorni saranno gravati da penali, determinate
proporzionalmente ai ritardi stessi, secondo quanto sotto riportato:
a) Applicazione del tasso legale vigente degli interessi di mora, per pagamenti che avvengano con
un ritardo non superiore ai 3 mesi dalle scadenze previste dal precedente articolo 2.1, lettere a, b e c.
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b) Applicazione del tasso legale vigente degli interessi di mora, maggiorato di 2 punti percentuali,
per pagamenti che avvengano con ritardi superiori ai 3 mesi dalle scadenze previste dal precedente
articolo 2.1, lettere a, b e c.
Allo studente la cui famiglia non adempie al pagamento della retta entro 30 giorni può essere
comminato in base al ritardo dei pagamenti stessi:
! l’allontanamento temporaneo;
! l’allontanamento definitivo.
Entrambi gli allontanamenti sono da intendersi dal convitto e non dalla frequenza alle scuole
annesse per l’'a.s. di riferimento, ma inficiano la possibilità di ripresentare l'iscrizione per i
successivi anni scolastici.
Art. 7. Disciplina contrattuale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto contrattuale deve
intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 1559 e segg. del cod.civ.
Art. 8. Trattamento dei dati
L’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati dell’alunno, per finalità connesse direttamente o
indirettamente allo svolgimento delle attività istituzionali. Il Genitore si impegna a comunicare
tempestivamente e per iscritto ogni variazione della propria residenza e di fornire indicazioni in
merito alla propria continua reperibilità.
Art. 9. Registrazione
Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso
d’uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.
Art. 10 – Foro Competente
Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del Foro di AREZZO.
Letto confermato e sottoscritto.
Luogo/Data_______________________
Firma
___________________________
(genitore)

Firma
_______________________________
(istituto)

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le norme del Regolamento d'istituto e di aver
preso atto dei criteri per l'iscrizione alle scuole interne così come presenti sul sito web
www.convittonazionalearezzo.edu.it
In particolare:
a) dichiara la consapevole condivisione del progetto educativo così come declinati nel Regolamento
di Disciplina, nel Patto Educativo e nel Patto di convivenza civile, all’uopo sottoscritto;
b) dichiara di aver compilato e firmato la dichiarazione di consenso informato per la scelta del
medico
c) dichiara di aver compilato e firmato la dichiarazione di consenso informato per atto sanitario
specifico accettando l'atto proposto.
Firma_______________________________
(genitore)
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il/la sottoscritto/a dichiara di accettare
espressamente ed integralmente, dopo attenta lettura, gli artt. da 1 a 10 presenti nel seguente
contratto.
Firma_______________________________
(genitore)
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Istituto potrà utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (D.Lgs196/2003).
Il sottoscritto/a
□ autorizza
□ non autorizza
all’uso dei dati personali e/o sensibili del/lla proprio/a figlio/a per fini non istituzionali
(D.Lgs196/2003)
Firma_______________________________
(genitore)
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto e firmato il prospetto allegato, composto da n° 4 pagine,
parte integrante e sostanziale del presente contratto, denominato: “Informativa per il trattamento dei
dati degli alunni e delle loro famiglie”.
Firma_______________________________
(genitore)

