NORME PER L’INGRESSO IN CONVITTO

Anno Scolastico 2020 /2021
I convittori, a norma di regolamento, raggiungono la famiglia il venerdì, nei giorni prefestivi e
durante le vacanze natalizie, pasquali e in circostanze particolari.
Inoltre possono essere concessi permessi di uscita infrasettimanale, per i soli convittori/convittrici
non soggetti a sanzioni disciplinari, con richiesta scritta e telefonica dei genitori, osservando la
seguente impegnativa di responsabilità.
Al Dirigente Scolastico
dell’I.A.N.A.S.
Tortolì (Nu)
Il/La sottoscrito/a__________________________________________________________________
residente a______________________________ in via/piazza______________________________,
con i seguenti recapiti telefonici: Padre_________________________________________________
Madre________________________________Alunno/a___________________________________,
genitori (o legale rappresentante) del convittore/convittrice ________________________________
frequentante la classe ___________ sez. ____ dell’ I.P.S.A.R./ O.S.S. / I.P.S.A.A / I.P.S.I.A./
NAUTICO
DICHIARANO
di accettare integralmente il Regolamento del Convitto annesso e relative integrazioni, contenuti nel
PTOF dell’Istituto, di cui hanno preso conoscenza, e particolarmente le seguenti norme:
-

-

-

di accettare l’obbligo per il proprio figlio di indossare la mascherina chirurgica durante la
permanenza in/nella Convitto/struttura ricettiva e di rispettare le norme fissate per il
contenimento del contagio da Covid-19;
di accettare le norme che disciplinano l’attività didattica di studio;
di rimborsare, dietro semplice richiesta, le spese dei danni che, per concorso dell’allievo,
possono derivare alle cose e alle persone;
di sollevare l’Istituto, e con esso tutto il personale, da responsabilità per quanto possa
accadere all’alunno per fatti derivanti da indisciplina, negligenza, ed in genere da fatti
imputabili all’alunno stesso;
di accettare qualsiasi provvedimento disciplinare che l’Istituto dovesse adottare a carico del
predetto alunno che abbia disatteso il Regolamento del Convitto;
di prendere atto e accettare l’espresso divieto, in ossequio a quanto disposto dal
Regolamento del Convitto, di detenere e usare nell’intero comprensorio dell’Istituzione
Educativa autoveicoli.

AUTORIZZANO
sotto la propria responsabilità la S.V. a far uscire, dal Convitto /Struttura ricettiva, da solo il
predetto alunno/a, in relazione ad esigenze impreviste, in orario antimeridiano, a fine lezione o
appena finito il pranzo, nel giorno precedente tutte le ricorrenze festive scolastiche e nei giorni
infrasettimanali in cui si determinino particolari motivi di necessità familiari o personali. Parimenti
autorizzano il figlio/a ad uscire dal Convitto per partecipare a gite scolastiche, visite di istruzione e
manifestazioni culturali ed anche a svolgere attività ginnico – sportive, nell’ambito del Convitto e
fuori. Autorizzano il/la proprio/a figlio/a all’utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti
Convitto/ Struttura ricettiva – Scuola – Convitto/Struttura ricettiva e/o prendere parte a progetti,
corsi di recupero, ed altre esigenze ivi compresa la libera uscita pomeridiana.
Nel concedere le suddette autorizzazioni, i sottoscritti dichiarano di assumersi in proprio, senza
riserva alcuna, ogni responsabilità connessa direttamente o indirettamente con le uscite e le attività
indicate.
Precisano che autorizzano il/la figlio/a ad uscire da solo/a nel corso della settimana, al di fuori
dell’orario dell’attività didattica di studio, per motivi di tipo familiare o personale all’uopo
comunicati dal genitore al momento dell’uscita dal Convitto/Struttura ricettiva.
Dichiarano espressamente di essere a conoscenza che il Convitto/ Struttura ricettiva chiude alle ore
14.00 il giorno precedente l’inizio delle vacanze.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione/autorizzazione, i genitori (o legale rappresentante
del convittore/convittrice), intendono sollevare la Direzione da qualsiasi responsabilità derivante
dalla libera uscita pomeridiana, ivi compreso l’eventuale mancato rientro del/della
convittore/convittrice dopo le ore stabilite dal Regolamento. Ferme restando le sanzioni disciplinari
che saranno adottate dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio degli Educatori.
La presente dichiarazione/autorizzazione, limitata all’anno scolastico in corso è valida se presentata
con firme autocertificate per impossibilità di firma in presenza causa Covid-19.

Firma del genitore

______________________________________

Il/la convittore/convittrice

_______________________________________

(autocertificata)

Luogo e data
_____________,____________________

Il Dirigente Scolastico
_____________________________________

AUTORIZZAZIONI ALUNNI CONVITTORI E SEMICONVITTORI
Il sottoscritto___________________ residente a ______________ in via/piazza _______________
Genitore dell’alunno/a______________________________________________________________
Frequentante la classe _______sez.__________ dell’I.P.S.A.R. /O.S.S. / I.P.S.A.A. / I.P.S.I.A./
NAUTICO
AUTORIZZA

AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a a viaggiare da solo/a senza accompagnatori quando
rientra in famiglia.
Il/la proprio/a figlio/a a fruire della libera uscita limitata al solo centro abitato
di Tortolì, sollevando il personale che svolge la propria attività in
Convitto/Struttura ricettiva da ogni responsabilità.

AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a a recarsi nell’ambulatorio medico per eventuali visite.

AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a all’utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti
Convitto/Struttura ricettiva – Scuola – Convitto/Struttura ricettiva e/o
prendere parte a progetti, corsi di recupero, ed altre esigenze ivi compresa la
libera uscita pomeridiana.

AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a ad uscire dal Convitto/Struttura ricettiva per partecipare
a gite scolastiche, visite di istruzione e manifestazioni culturali ed anche a
svolgere attività ginnico – sportive, nell’ambito del Convitto/Struttura
ricettiva.

AUTORIZZA

La pubblicazione, sul sito internet della scuola, su testi, opuscoli ed aree
espositive, di lavori, fotografie e riprese filmate in cui compare il proprio figlio
durante le attività scolastiche, convittuali ed extracurricolari in occasione di
manifestazioni culturali, viaggi d’istruzione, attività formative e di
orientamento.

AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a ad usufruire delle prestazioni mediche a pagamento,
facendosene carico, qualora non scelga di provvedere al cambio temporaneo
del medico durante la permanenza in Convitto/Struttura ricettiva.

AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a ad usufruire delle prestazioni mediche a pagamento della
guardia medica ogni qualvolta se ne presenti la necessità a prescindere dalla
scelta del medico.

Solleva da ogni
responsabilità
il Convitto

Relativamente a smarrimenti di oggetti personali e denaro del/la proprio/a
figlio/a e si impegna a rimborsare danni a cose o persone, insieme ai propri
compagni, che vengano rilevati nella propria camera per i quali non sia stato
possibile individuare il colpevole.

Luogo e data____________________

Firma________________________________

Dirigente Scolastico
IANAS Tortolì
Autorizzazione viaggio

Il sottoscritto _______________________________________________ genitore dell’alunno/a
convittore/convittrice_____________________________ frequentante la classe______ sez._____
dell’I.I.S. Alberghiero/O.S.S./Agrario/IPSIA /Nautico con Convitto Annesso di Tortolì
CHIEDE
che, per l’Anno Scolastico 2020/21, il/la proprio/a figlio/a possa viaggiare per il rientro in famiglia,
ed ogni qual volta se ne presenterà la necessità, con il mezzo di trasporto di proprietà delle persone di
seguito indicate, tenendo presente che lo stesso non potrà entrare all’interno della struttura ricettiva
per la normativa anti-Covid-19 (indicare nome e cognome di una o più persone):
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
esonerando la scuola da ogni responsabilità. Qualora nessuna delle persone sopraindicate fosse
disponibile, il genitore dovrà inviare una dichiarazione, specifica per il caso creatosi, indicando le
generalità del delegato.

Luogo e data
________, ___________________

Firma del genitore
____________________________

VISTO dall’Istitutore
___________________________

VERBALE DI CONSEGNA CAMERE E CORREDO CONVITTUALE

Il/La sottoscritto/a_____________________ nato/a a _____________________il_______________
e

residente

a_____________________

in

via

___________________

n.____

alunno

convittore/convittrice del Convitto annesso all’Istituto I.A.N.A.S. di Tortolì, frequentante la
classe___________________ sez. ____, per l’anno scolastico 2020/2021

dichiara di ricevere in

assegnazione temporanea, nella camera assegnatagli n________, di quanto di seguito elencato:

n._1__armadio in legno senza serratura
n.__1__letto in ferro con rete
n.__1__materasso
n.__1__scrivania
n._1___sedia
consegnato il ________________ restituito il ___________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere responsabile di quanto ricevuto (nello stato in cui si trova) e
dei danni eventualmente causati.

Tortolì, lì_________________________________ Il convittore___________________________

L’Istitutore Coordinatore____________________ Il Genitore __________________________
(firma autocertificata)

Il sottoscritto Istitutore Coordinatore dichiara che quanto consegnato in data___________________
è stato consegnato in buone /pessime condizioni e, pertanto, si propone di addebitare/non addebitare
___________________________________________________________

L’Istitutore Coordinatore

Tortolì lì________________

_________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il _________________________________
residente in_____________________________________________________________________
Via __________________________________________________ n. _______________________
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e
decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del
D. lgs. 196/2003

DICHIARA

che le autorizzazioni, espresse nella modulistica allegata alla presente

autocertificazione, sono

state lette, accettate e sottoscritte apponendo la propria firma.

Luogo e data
___________,________________
Il dichiarante

________________________________

