ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " FOLLADOR-DE ROSSI"

BLIS00600E

SEDE PRINCIPALE DI AGORDO VIA INSURREZIONE 19/A - 32021 AGORDO BL
E-MAIL: blis00600e@istruzione.it PEC:blis00600e@pec.istruzione.it TEL 0437/62015 – FAX. 0437/643427

SEDE DI FALCADE con CONVITTO ANNESSO VIA TRIESTE 25 - 32020 FALCADE BL
TEL 0437 507182 – FAX 0437 507104

Convitto

[M]

FAX CONVITTO 0437 509441

E-MAIL CONVITTO: educatori@follador.edu.it

[F]

a.s. 2020/2021

Sezione DATI ANAGRAFICI PERSONALI
Dell'allievo/a________________________________________
[ ] Minorenne

FOTO

[ ] Maggiorenne dal ...........................

Nato /a il……………_a………………………………_ Prov………
Residente in:Via…………………………………
CAP…………._______Città……………………………………………Prov…………..
Numeri telefono: Abitazione:…………………………………….
Cellulare Padre…………………………………
Cellulare Madre…………………………………
Altro recapito……………………………………
Cellulare allievo…………………………………….
Indirizzo e-mail :_ ________________________________________________
GENITORI: Cognome e nome Padre ___________________________________________
Professione_____________________________________________________
Cognome e nome Madre__________________________________________
Professione_____________________________________________________
NOTE_______________________________________________________________________________
NECESSITA COMUNICAZIONE DISGIUNTA

[ SI ]

[ NO ]

UTILIZZAZIONE CONVITTO
Ha necessità di fermarsi in convitto nei weekends (*) :[ ] Si
Fa rientro in convitto(*):

[ ] domenica sera

L'allievo/a e iscritto allo Ski College

[ SI ]

[ ] No

[ ] Saltuariamente

[ ]lunedì mattina
[NO]

(*) Il rientro in famiglia per i convittori nel fine settimana è obbligatorio. La permanenza in convitto nei fine settimana o il rientro la
domenica sera, sono concessi in deroga esclusivamente per attività programmate Ski College.
Altre richieste debitamente moticate e/o documentate andranno presentate con congruo anticipo al dirigente.
IMPORTANTE: QUALORA IL/LA CONVITTORE/TRICE AVESSE DIRITTO ALLA PERMANENZA IN CONVITTO NEI
FINE SETTIMANA (FISSA o SALTUARIA), IN CASO DI RIENTRO IN FAMIGLIA, NECESSITA DI RICHIESTA SCRITTA
DEI GENITORI. IN CASO DI RIENTRO POSTICIPATO IN CONVITTO, E’ OPPORTUNA LA COMUNICAZIONE

IMPORTANTE!
ACCOGLIENZA IN CONVITTO (primo accesso):
CONSULTARE IL RELATIVO COMUNICATO SUL SITO www.follador.bl.it
ACCESSO AL CONVITTO DURANTE L’ANNO:
SUONARE ALLA PORTA ED ANNUNCIARSI IN PORTINERIA
L’ACCESSO AI DORMITORI E’ CONSENTITO SOLO AI/LLE CONVITTORI/ICI,
LIMITATAMENTE ALLA PROPRIA STANZA.

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN
SICUREZZA.
Torniamo a scuola/convitto più consapevoli e
responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti.
1.Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre,
tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON
venire a scuola/convitto.
2.Quando sei a scuola/convitto indossa una mascherina,
anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
3.Segui le indicazioni degli insegnanti/educatori e
rispetta la segnaletica.
4.Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il
contatto fisico con i compagni.
5.Lava frequentemente le mani o usa gli appositi
dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la
mascherina.

DICHIARAZIONI, AUTORIZZAZIONI, ASSUNZIONI DI RESPONSABILITA'
(per convittori/ci maggiorenni)
Considerati gli articoli 1 e 2 Capo I° del Regolamento annesso all' I.I.S.

Follador-De Rossi,

premesso che il Regolamento di Convitto è unico e, come tale, va da tutti osservato senza alcuna
differenza tra maggiorenni e minorenni e premesso che la presenza in Convitto non debba mai
considerarsi di diritto, ma permessa a condizione che siano rispettate tutte le regole emanate dall'
Istituto, il sottoscritto convittore/trice _______________________________________________________
CHIEDE
di poter fruire di un periodo giornaliero di uscita dal Convitto secondo gli orari e le modalità che
saranno disposti dal Collegio Educatori.
A tal fine dichiara di ASSUMERSI LA PIENA RESPONSABILITA’dei propri comportamenti e
solleva il Convitto da qualsiasi responsabilità.
Relativamente ad uscite per attività sportive non organizzate o spontanee, in orario di libera uscita,
dichiara di svolgere, le seguenti attività:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------concordandone le modalità col Personale Educativo. Ciò vale anche per i fine settimana o eventuali
giornate festive infrasettimanali.
Dichiara, inoltre, di ASSUMERSI LA PIENA RESPONSABILITA' per i trasferimenti fra la
scuola ed il Convitto e fra le sedi scolastiche ed it luogo di abituale dimora della famiglia.
Prende atto che "la responsabilità degli educatori cessa al momento in cui il convittore lascia il
Convitto per rientrare in famiglia o altra luogo di privata dimora ed inizia nel momento in cui il

ragazzo rientra in Convitto".
Tale responsabilità sussiste sia nel caso che il convittore usufruisca di mezzi messi a disposizione
dell'Istituto che nel caso utilizzi mezzi privati.
Si impegna ad utilizzare l'eventuale mezzo di trasporto di proprietà ESCLUSIVAMENTE per uso
personale senza farvi salire allievi convittori minorenni nel periodo di permanenza in convitto.
Dichiara di ESONERARE DA OGNI RESPONSABILITA' l'Istituto "Follador-De Rossi", per le
conseguenze sia penali, sia civili che amministrative dei propri comportamenti.
Accetta che l'inosservanza delle suddette norme daranno facoltà ai responsabili del Convitto di
revocare in via provvisoria o definitiva il permesso di uscita.
Accetta che, per motivi di sicurezza e controllo, l'accesso alle stanze deve essere sempre consentito al
personale educativo.
Accetta che, per ragioni di decoro e sicurezza, nessun tipo di materiale e/o attrezzatura sportiva
potrà essere introdotto e/o custodito in camera (per tali necessità saranno allestiti locali idonei)
Si impegna al risarcimento dei danni e delle rotture che gli vengano contestati sia per materiale di uso
comune che per materiale avuto in consegna diretta.
Si impegna, altresì, a mantenere in ordine la stanza ed i servizi e a provvedere alla raccolta differenziata.

Attesta che lo stato dei beni avuti in consegna risulta essere in discrete condizioni, che i muri sono
imbiancati di recente e si impegna alla tempestiva segnalazione dell'eventuale mutare delle suddette
condizioni.
Dichiara, infine, di aver preso visione e di accettare il Regolamento di Convitto e sua
integrazione, Regolamento di Disciplina e sua appendice, Patto di Corresponsabilità di Convitto
e d’Istituto, Documento di Valutazione dei Rischi - Protocollo Covid19, Protocolli di
Comportamento Utenti interni - COVID, Regole per la didattica a distanza, nonché tutte le
disposizioni per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 ed in
particolare quanto riportato sul Protocollo di Sicurezza anti Covid-19 pubblicato sul sito
dell’I.I.S. “Follador - De Rossi” in data 29 maggio 2020) e le indicazioni Flow-chart insorgenza
di sintomatologia sospetta e o febbre maggiore di 37,5° (alunno o operatore scolastico)
pubblicate sul sito della Regione Veneto ed eventuali altre indicazioni aggiornate; modulistica
legata all’emergenza Covid.

In fede di quanto sopra dichiarato, il presente viene letto e accettato.

Firma del convittore/ce_________________________________________

Firma per presa visione dei genitori______________________________________
______________________________________

L'ISTITUTORE/ICE_________________________________________________
Falcade, li________________________

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"FOLLADOR-DE ROSSI"
Sito web: https://www.follador.bl.it/
SEDE PRINCIPALE DI AGORDO VIA INSURREZIONE 19/A - 32021 AGORDO BL
E-MAIL: blis00600e@istruzione.it

PEC:blis00600e@pec.istruzione.it TEL 0437/62015 – FAX. 0437/63360

SEDE DI FALCADE con CONVITTO ANNESSO VIA TRIESTE 25 - 32020 FALCADE BL
TEL 0437 507182 – FAX 0437 507104

FAX CONVITTO 0437 509441

E-MAIL CONVITTO: educatori@folladorderossi.gov.it

PREMESSA
Col D.P.R. n. 235/2007 si è introdotto l'obbligo per i genitori e studenti di
sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione scolastica, il "Patto Educativo di Corresponsabilità”
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia.
Si tratta di uno strumento nuovo che, come si evince chiaramente dal dettato del decreto
e dai comunicati stampa che ne hanno accompagnato il varo, tende sostanzialmente a
riportare un po' di equilibrio, di serenità e di buon senso all'interno del mondo della scuola,
minato in questi ultimi tempi da una diffusa degenerazione dei costumi con episodi
sempre più frequenti di bullismo, droga, alcool, danneggiamenti e intemperanze varie che
sono sotto gli occhi di tutti.
L'obiettivo del Patto Educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, cui
spetta in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147,155,3 17bis c.c.) a
condividere pienamente con la scuola i processi educativo-formativi dei loro figli,
ciascuno con i rispettivi ruoli e responsabilità.
Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno
per il fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., art. 147 c.c.)
giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi se solleva il genitore dalla
presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando".
Di qui la necessità di dotarsi, accanto al regolamento di convitto e di disciplina, del seguente
" Patto Educativo di Corresponsabilità, che vi invitiamo a leggere attentamente e a
sottoscrivere.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' DEL CONVITTO
(art. 3 D.P.R. 235/2007)
Visto il D.P.R. 249 del 24/06/1998
Visto ii D.P.R. 235 del 21/11/2007 e successive modifiche e integrazioni Vista la nota MIUR N°
3602/PO del 31/07/2008
Tenuto conto del
Regolamento d'Istituto
Statuto delle Studentesse e degli Studenti
Regolamento di Convitto e di Disciplina
Potocollo Covid 19 /SARS-COV-2
i convenenti sottoscrivono il seguente "Patto" valido nelle forme e nei limiti consentiti dalle
norme vigenti.

I CONVITTORI/CONVITTRICI si impegnano a:
• Conoscere e rispettare il Regolamento di Convitto e di Disciplina anche se maggiorenni.
• Assumere toni ed atteggiamenti che non abbiano connotati violenti o irrispettosi della
diversità e della sensibilità altrui, riflettendo sulle conseguenze dei propri atti.
• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità .
• Non usare mai il cellulare e altre apparecchiature tecnologiche per attività ludiche
durante l’ora di studio
• Rispettare gli spazi e gli arredi del convitto, tenere un comportamento decoroso e
rispettoso sia della struttura, sia del personale che, a vario titolo, lavora nella struttura.

I GENITORI si impegnano a:
• Conoscere la proposta formativa del convitto ed a partecipare al progetto
educativo collaborando con gli Educatori.
• Rispettare il lavoro degli Educatori.
• Seguire l'andamento didattico e disciplinare dei figli partecipando agli incontri periodici che
la scuola propone.
• Assicurare la presenza assidua del/la figlio/a a tutte le attività del convitto e a
giustificare sempre le assenze e le eventuali entrate/uscite fuori orario, anche per i
maggiorenni.

• Favorire l'autonomia personale del/la figlio/a attraverso l'educazione al rispetto delle
regole, alla cura della persona sia nell'igiene che nell'abbigliamento sempre decoroso e
adeguato all' ambiente scolastico.
• In caso di danni arrecati dal/la figlio/a agli ambienti scolastici, collaborare con il convitto
per ripristinare le condizioni originarie, anche mediante risarcimento in denaro.

Gli EDUCATORI si impegnano a:
• Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante
• Favorire momenti di ascolto e di dialogo e promuovere le motivazioni all'apprendere.
• Offrire iniziative atte a sviluppare la maturazione dell'identità , la conquista dell'autonomia e
lo sviluppo dei propri talenti.
• Informare i genitori dei comportamenti del convittore e degli interventi educativi posti in
essere.
• Favorire l'acquisizione e il potenziamento di abilita cognitive e culturali che consentono la
rielaborazione dell'esperienza personale.

Falcade,_________________________

GENITORI__________________________________________________________

___________________________________________________________

CONVITTORE/TRICE_____________________________________________

AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVA
□ SKI COLLEGE
□ SCI CLUB VAL BIOIS
□ ALTRO_(specificare)_______________________

Il sottoscritto/a__________________________________________________________
genitore del convittore/ice_________________________________________________________
iscritto/a allo □ SKI COLLEGE VENETO

□ SCI CLUB VAL BIOIS

□ (altro)_______________

AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a ad uscire dal convitto per partecipare alle vane attività programmate e non, proposte dal
Personale della succitata Cooperativa sportiva e prende atto che in tale periodo di tempo la responsabilità del
ragazzo è a carico dei relativi accompagnatori /allenatori.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

[

] Le firme sono state apposte in mia presenza dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti.

[

] Le firme sono state apposte con modalità diversa, di seguito specificata:

__________________________________________________________________________________
Verificata telefonicamente in data___________ con______________________________________________

1'Istitutore/trice

_______________________________

Falcade,________________

I Genitori

_________________________________

_______________________________

Pagina da staccare e conservare a cura dei genitori

PROMEMORIA PER I GENITORI DEGLI ALLIEVI CONVITTORI/ICI
Convitto annesso I.I.S. “U. Follador-De Rossi”
https://www.follador.bl.it/
I RECAPITI DEL CONVITTO SONO I SEGUENTI:
SEDE DI FALCADE con CONVITTO ANNESSO VIA TRIESTE n°25 (Aule) – n°27 (Convitto) - 32020 FALCADE BL

CENTRALINO UNICO FALCADE (RISPONDITORE AUTOMATICO): 0437 507182 E-MAIL
CONVITTO: educatori@folladorderossi.gov.it

FAX CONVITTO : 0437 509441

FAX FALCADE 0437 507104

SEDE PRINCIPALE DI AGORDO VIA INSURREZIONE 19/A - 32021 AGORDO BL
E-MAIL: blis00600e@istruzione.it
PEC:blis00600e@pec.istruzione.it
TEL 0437/62015 – FAX. 0437/63360

Considerata la particolare situazione che si sta vivendo è indispensabile il rispetto delle disposizioni per la
prevenzione ed il contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 PROTOCOLLO COVID19/SARS-COV-2ROTOCOLLO
COVID19/SARS-COV-2
1) Il rientro in famiglia per i convittori nel fine settimana è obbligatorio. La permanenza in convitto nei fine
settimana il rientro la domenica sera, sono concessi esclusivamente in deroga nei seguenti casi:
●
●
●
●

lontananza da casa tale da non consentire il rientro settimanale;
documentati ed oggettivi problemi di trasporto;
attività programmate Ski College;
particolari e documentati problemi familiari, da valutare a domanda.

2) Eventuali richieste per la sistemazione delle stanze dei convittori/ici, sono valutate dal personale educativo senza
interferenza alcuna.
3) Non saranno accettate giustificazioni scolastiche da parte dei genitori, quando i convittori sono presenti in
convitto.
4) I convittori sono tenuti all’ordine ed al decoro della stanza a loro assegnata.
5) I genitori e gli estranei NON POSSONO ACCEDERE alle stanze
6) ammesse o non adempiano agli obblighi sanciti dall’articolo 14 del regolamento, si provvederà, in caso di
convittori maggiorenni, all’immediato allontanamento dal convitto; per i convittori minorenni sarà
immediatamente contattata la famiglia per valutare la situazione. Il Regolamento, inoltre; prevede che la
famiglia è tenuta a prelevare il proprio figlio/a dal convitto in caso di stati di alterazione.
7) Gli effetti personali dei convittori devono poter essere visionati dal personale educativo, qualora ne ravveda la
necessità; eventuali lucchetti personali dovranno essere collocati solo dopo aver consegnato al personale
educativo la copia della chiave.

8) Il personale educativo è tenuto, come da disposizione del D.S., a comunicare ai genitori eventuali
comportamenti sospetti dei loro figli/e.
9) Non sono accettati animali di alcun genere in convitto.
10) Le giustificazioni dei convittori/ici, vanno firmate dai genitori unicamente sul libretto di convitto. Gli educatori
provvederanno poi alla giustificazione sul libretto scolastico che andrà consegnato a cura dell’alunno/a,
all’insegnante della prima ora. Tale regola viene applicata anche per i maggiorenni.
11) Le richieste di permesso per uscite dal convitto anticipate o infrasettimanali, non si configurano mai come
automatica autorizzazione all’uscita: devono avere carattere di eccezionalità (esclusi futili motivi) e sono
subordinate al vaglio del coordinatore di convitto e vanno presentate immediatamente al rientro da casa. Anche
quelle inoltrate via mail o fax devono essere presentate all’inizio della settimana o, in caso di imprevisti, almeno
il giorno precedente l’uscita. Non saranno presi in considerazione, se non per gravi motivi, permessi consegnati
con modalità diverse.
12) La stessa prassi deve essere seguita anche per i permessi serali relativi ai fine settimana. Il limite orario stabilito
dal collegio degli educatori è fissato per le ore 22.00 della serata del sabato e per le ore 21.30 per quella della
domenica.
13) Il collegio degli educatori ha stabilito di non avallare richieste di uscite di gruppo per pizze o attività similari, a
meno che le stesse non prevedano l’accompagnamento di genitori, allenatori o educatori. In deroga a quanto
sopra, solo per gli alunni degli ultimi anni di corso e a fine anno, il coordinatore potrà rilasciare l’autorizzazione.
14) Si ricorda che eventuali chiusure del convitto avvengono di norma, alle ore 13.00 del giorno indicato e la
riapertura avviene alle ore 19.00.
15) Non appena terminati gli impegni scolastici ( vacanze, esami, sospensione attività scolastiche, fine anno
scolastico), i genitori sono tenuti a far rientrare prontamente in famiglia i propri figli.

Per problematiche inerenti la vita convittuale gli educatori in servizio sono sempre disponibili, per problematiche
inerenti il rendimento scolastico, è contattabile il coordinatore Perticaro Luigino, reperibile in orario di servizio
presso il convitto.

Si confida in una stretta collaborazione con i genitori, essendo anche per il personale educativo,
obiettivo primario il benessere dei convittori con conseguente miglior rendimento scolastico, seppur
condizionato dal rispetto delle regole comportamentali della vita convittuale e sociale.

