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Condizioni Generali di Contratto – A.S. 2020/2021 
 
Art. 1 Prestazioni socio-educative e scolastiche: 
1.1. La prestazione scolastica fornita dalla Scuola paritaria “CRISTO RE” è da intendersi l’insieme 
dei servizi educativi, così come meglio descritti nel Piano di Offerta Formativa. 
1.2. La Scuola si obbliga a fornire ai propri iscritti prestazioni socio-educative e scolastiche 
conformi a quanto previsto nel Piano di Offerta Formativa 
1.3. Per Piano di Offerta Formativa è da intendersi quello che i genitori (d’ora in poi il Contraente 
“A”) dichiarano di aver precedentemente visionato, scaricato, stampato e condiviso dal sito 
internet della Scuola, nonché qui espressamente accettato. 

Art. 2 Iscrizione: 
2.1. Il presente contratto avrà validità tra le parti contraenti a far data dal momento della sua 
sottoscrizione, sino alla sua naturale scadenza. 
2.2. La mancata compilazione, sottoscrizione e deposito del presente contratto comprensivo della 
domanda d’iscrizione nei termini stabiliti dalla Scuola impedisce la frequenza dell’allievo\a. 
2.3. La sottoscrizione del presente contratto ed il pagamento della quota di iscrizione nei tempi e 
nelle modalità indicati conferiscono all'alunno il diritto alla frequenza della Scuola. Altresì, le parti, 
in via meramente esemplificativa e non esaustiva, accettano le prestazioni scolastiche, il 
pagamento della quota d’iscrizione a copertura del servizio di segreteria, il pagamento della retta 
e dei costi aggiuntivi per attività parascolastiche o extrascolastiche o comunque non strettamente 
legate all'attività della scuola, l’assicurazione infortuni e responsabilità civile, l’assistenza di primo 
soccorso e i servizi integrati alla didattica, cosi come meglio dettagliati negli articoli che seguono e 
nell’annessa domanda d’iscrizione. 
2.4 Le domande di iscrizione dovranno essere presentate presso la Segreteria dell’Istituto nel 
periodo dal 1 Gennaio al 31 Luglio precedente l’inizio delle attività educative. L’accettazione della 
domanda viene comunicata alla famiglia telefonicamente di norma entro una settimana dalla 
presentazione. E’ consentita la domanda di iscrizione anche ad anno scolastico iniziato e fino ad 
esaurimento della disponibilità di posti. Le domande eccedenti il numero di posti disponibili 
formano una lista di attesa, in ordine cronologico di presentazione. Nel momento in cui si dovesse 
rendere libero un posto, si prende contatto telefonico con la famiglia prima in graduatoria per 
offrire la possibilità di iscrizione in corso d’anno scolastico. Se questa famiglia rifiuta, si procede ad 
offrire il servizio alla famiglia che occupa il posto successivo in lista di attesa e così via, fino ad 
esaurimento della lista stessa. 

Art. 3 Retta scolastica 
3.1. Il Contraente “A” si impegna a corrispondere alla Scuola il contributo scolastico annuale, cosi 
come quantificato per tutta la durata del presente contratto.  
3.2. Il pagamento del contributo scolastico annuale può essere effettuato in unica soluzione 
oppure in rata bimestrali o mensili. 
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3.3. Le modalità di pagamento di cui al punto 3.2) si applicano anche nel caso in cui l’iscrizione 
dell’allievo/a riferisca ad un periodo inferiore all’intero anno scolastico di riferimento, riducendosi 
il numero di rate, in questo caso, al numero di mensilità per cui l'iscrizione è effettuata. 
3.4 L’allievo/a che dopo l’ammissione si ritira o non frequenta regolarmente i corsi, è tenuto 
comunque a corrispondere per intero la quota annua di frequenza. Nel caso il ritiro avvenga per 
causa di forza maggiore è facoltà della Scuola dispensare dal pagamento del periodo non 
frequentato 
3.5 In caso di mancato pagamento delle somme stabilite alle convenute scadenze è riconosciuto 
alla Scuola il potere di interrompere o far cessare il servizio scolastico per mancato pagamento 
delle rette e/o degli altri importi di cui al presente contratto e di avvalersi della clausola risolutiva 
espressa di cui all’art. 1456 c.c., che ad ogni effetto si considera inserita nel presente atto.  

Art. 4 Spese non incluse nella retta annuale 
4.1. Il Contraente “A” è onerato del costo delle divise (obbligatorie) acquistabili presso la Scuola e 
del materiale scolastico necessario alla frequenza. 
4.2. Il Contraente “A” è onerato del costo delle eventuali attività libere parascolastiche, laboratori, 
eventi, feste e visite d’istruzione. 
4.3. Il Contraente “A” è altresì onerato del risarcimento degli eventuali danni causati dall’allievo/a, 
in via meramente esemplificativa e non esaustiva, a terzi, agli oggetti, ai materiali od alla struttura 
scolastica. 

Art. 5 Attività di Centro Estivo 
5.1. La Scuola offre il servizio facoltativo di proseguire la frequenza della scuola anche nel periodo 
estivo, che terminerà il 31 luglio di ogni anno. 
5.2. I costi di tale servizio sono esclusi e aggiuntivi rispetto alla retta di cui al presente contratto. 
5.3. Il Contraente “A”, al fine d’usufruire del Servizio Centro Estivo, dovrà visionare e sottoscrivere 
il giusto modulo contenente i termini e i costi del servizio, nonché provvedere al suo deposito 
presso la Direzione. 
5.4. Le norme che compongono il presente contratto trovano applicazione anche per la Scuola 
Estiva. 

Art. 6 Uscite scolastiche 
6.1. La Scuola comunicherà al Contraente “A” l’invito all’adesione all’evento\i organizzato\i, 
nonché i relativi termini di partecipazione e gli eventuali costi. 
6.2. Il Contraente “A” sarà onerato di confermare per iscritto l’autorizzazione alla partecipazione 
del proprio figlio/a agli eventi indicati al punto 6.1) nei termini e nelle modalità stabilite dalla 
Scuola. 
6.3 In assenza della conferma scritta di partecipazione agli eventi di cui agli artt. 6.1) e 6.2), 
l’allievo/a non potrà partecipare a detta attività restando all’interno dei locali scolastici. 

Art. 7 Ingresso ed uscita 
7.1. La Scuola richiede il rispetto della puntualità preordinata al normale svolgimento delle attività 
giornaliere. 
7.2. L’eventuale variazione dell’orario d’entrata e/o d’uscita dell’allievo/a dovrà essere segnalato 
in forma scritta presso la Direzione (a mezzo mail, fax, compilazione cartacea d’apposito modello).  
7.3. L’allievo/a potrà uscire dai locali scolastici solo se accompagnato/a da persone espressamente 
autorizzate e di cui al modulo di delega depositato presso la Direzione Scolastica. 
7.4. In caso sussistano particolari condizioni nei rapporti tra i genitori che possano incidere sulle 
entrate e sulle uscite dell’allievo/a da Scuola (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo 
regime legale di separazione, divorzio, convivenza more uxorio, tutela, unione civile ed ecc.), il 
Contraente “A” si farà parte diligente nell’esibire presso la Direzione il contenuto dei relativi atti 
giudiziari attestanti tale situazione di fatto. 
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Art. 8 Calendario scolastico 
8.1. All’inizio dell’anno scolastico la Scuola provvederà a pubblicare sul proprio sito, o comunque a 
comunicare a mezzo di affissione o altri mezzi idonei, il calendario dei giorni di chiusura. 
8.2. La Scuola osserverà altresì eventuali chiusure straordinarie in conformità ad eventuali 
ordinanze comunali. 
8.3. I periodi di festività o chiusura straordinaria non danno diritto a riduzione sulla retta di 
frequenza. 

Art. 9 Risoluzione o cessazione del contratto 
9.1 Rappresentano clausole risolutive espresse, ex art. 1456 c.c., la mancata corresponsione della 
retta scolastica o di qualsiasi altra somma dovuta alla Scuola in forza del presente contratto o di 
pattuizioni aggiuntive, il ritiro anticipato dell’allievo/a, la violazione degli obblighi e doveri 
derivanti dal presente Contratto o dal Regolamento d’Istituto (cfr. documento a parte). 
9.2. Saranno sospesi dalla frequenza gli allievi che hanno atteggiamenti pericolosi per sé e per gli 
altri, per gravi motivi di natura disciplinare, per motivi di sicurezza incompatibili con le finalità 
educative e didattiche della Scuola. 
9.3. In ogni caso di risoluzione contrattuale o comunque cessazione del medesimo o venir meno 
dello stesso, successiva alla sottoscrizione del presente contratto, è fermo il diritto della Scuola di 
richiedere il pagamento dei costi maturati e delle rette eventualmente insolute (sia per attività 
scolastica che parascolastica). 

Art. 10 Conferma e disdetta dell’iscrizione da parte del Contraente “A” 
10.1. Entro i termini e le modalità indicate dalla Scuola, il Contraente “A”, ove interessato, sarà 
onerato di confermare la frequenza dell’allievo/a, firmando per accettazione un nuovo contratto 
di prestazione scolastica, unitamente all’annessa domanda d’iscrizione, e pagandone la relativa 
quota di iscrizione. La suddetta quota ha valore di "caparra confirmatoria", vincolando la Scuola ad 
assegnare e conservare il posto dell'allievo nella classe di competenza. 
10.2. Nel caso in cui il Contraente “A” dopo aver sottoscritto la relativa domanda d’iscrizione per 
l'anno successivo, decida di rinunciare alla frequenza per l'anno successivo, essa non sarà oggetto 
di restituzione e ove non corrisposta sarà comunque dovuta.  

Art. 11 Malattie 
11.1. In caso d’infortunio o malessere dell’allievo/a durante l’orario scolastico, l’insegnante 
contatterà la famiglia ai recapiti obbligatoriamente depositati presso la Direzione contestualmente 
alla sottoscrizione del presente contratto. 
11.2. In caso d’impossibilità a contattare la famiglia, ed ove ritenuto necessario, la Scuola 
contatterà il Servizio di Pronto Soccorso Sanitario. 
11.3. L’omessa comunicazione ovvero la mancata variazione dei recapiti telefonici esonererà la 
Scuola da qualsiasi responsabilità nei confronti dell’allievo/a. 
11.4. E’ riconosciuto il diritto della Scuola all’allontanamento dell’allievo/a qualora accusi, in via 
meramente esemplificativa e non esaustiva, febbre (sup. ai 37,5), tosse persistente, diarrea, 
vomito, eruzioni cutanee, difficoltà respiratorie, congiuntivite, pediculosi e qualsivoglia altra 
malattia/infezione anche ad esse non assimilabili. 
11.5. Per il rientro a Scuola dell’allievo/a dopo 5 giorni di assenza a causa di una malattia infettiva 
è fatto onere al Contraente “A” di produrre presso la Direzione il relativo certificato medico di 
guarigione sottoscritto dal Contraente “A” . 
11.6. Per il rientro a scuola dell’allievo/a dopo 5 giorni di assenza a causa di una malattia non 
infettiva è fatto onere al Contraente “A” di produrre presso la Direzione la relativa 
autocertificazione di guarigione sottoscritta. 
11.7. Anche in occasione di compleanni o particolari ricorrenze e festività è severamente vietato 
introdurre all’interno dei locali scolastici qualsivoglia tipologia di genere alimentare (solido e/o 
liquido) che non sia debitamente confezionato ovvero accompagnato da idonea dichiarazione del 
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produttore riportante l’elenco degli ingredienti utilizzati per la loro preparazione, nonché la data 
di scadenza. 

Art. 12 Assenze 
12.1. Nell’eventualità l’allievo/a non potesse frequentare la Scuola per uno o più mesi consecutivi, 
il Contraente “A” dovrà darne idonea comunicazione scritta alla Direzione Scolastica. 
12.2 Il Contraente “A” si impegna a rispettare l'obbligo del pagamento integrale dei costi indicati 
nei precedenti articoli per l'intero anno scolastico, quindi anche in caso di assenza dell'allievo di 
qualunque durata e per qualsiasi causa. Nulla è quindi restituibile relativamente al contributo 
scolastico annuale sulla base della effettiva presenza o meno alle lezioni o in caso di utilizzo 
parziale dei servizi, inclusi quelli facoltativi. Sono salvi eventuali diversi accordi da stipularsi caso 
per caso, al bisogno, di comune accordo e comunque, a pena di nullità, per scritto. 

Art. 13 Foro esclusivo e giurisdizione 
13.1. La giurisdizione è quella italiana e la legge applicabile è quella italiana. 
13.2 Ogni controversia inerente l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente 
contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Salerno. 
13.3. Dichiarano le parti che il presente articolo è il frutto della trattativa e discussione tra di esse 
intercorse e che il testo dell’articolo nella attuale versione è stato di comune accordo convenuto e 
concordato.     

Art.14 Comunicazioni 
14.1. I Contraenti “A” dichiarano che ogni comunicazione in forma scritta relativa al presente 
contratto potrà essere loro effettuata, con pieno valore legale, oltre che con raccomandata a.r., 
con: 
SMS al seguente numero: ______________________________________________  

MAIL al seguente indirizzo: __________________________________________________  
 
PEC al seguente indirizzo: _____________________________________________  
 
14.2. La Scuola dichiara che ogni comunicazione in forma scritta relativa al presente contratto 
potrà essere effettuata, con pieno valore legale, oltre che con raccomandata a.r., con PEC o a 
mezzo mail. Sono salvi eventuali diversi accordi da stipularsi caso per caso, al bisogno, di comune 
accordo e comunque, a pena di nullità, per scritto. 
Per quanto non previsto nel presente contratto, le cui clausole si intendono tutte essenziali ed 
inderogabili, si rinvia alle norme di legge in materia.  

**** 
Sono parte integrante del presente contratto: 
a. Documento identificativo (carta d’identità, patente di guida, passaporto) e codice fiscale dei 
Contraenti “A” 
b. Codice fiscale ed eventuale carta d’identità del bambino/a 
c. Allegato A trattamento economico 
d. Allegato B trattamento dati 

**** 
Letto, confermato e sottoscritto  

Salerno, _________________   

 

Firma padre      Firma madre 
 
____________________________________           ______________________________________
  


