Scuola Paritaria Primaria e dell’Infanzia
Santa Dorotea
Via S. Pietro 117 – Via dei Livello 59
35139 Padova
Tel. 049.876.21.86 – Fax 049.877.41.
e-mail: pd.scuola@smsd.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA
I genitori che sottoscrivono l’iscrizione alla Scuola Santa Dorotea:
a. dichiarano di condividere il progetto educativo di scuola cattolica e le linee dell’attività didattica
e formativa;
b. garantiscono il rispetto degli orari e dell’organizzazione interna della scuola come stabilito dal
Regolamento di Istituto;
c. assicurano la propria partecipazione a momenti di condivisione e confronto del percorso
educativo.
d. Sottoscrivono il seguente contratto di prestazione scolastica e s’impegnano a rispettarne le
disposizioni.
I Genitori sottoscritti
a. si obbligano in solido nei confronti dell’Istituto delle Suore Maestre di S. Dorotea titolare e
gestore della Scuola Santa Dorotea di Padova, Via San Pietro, 117,
b. sono consapevoli che la Scuola è tenuta al rispetto delle norme in materia di accesso ai servizi
scolastici ed educativi con particolare riferimento agli obblighi vaccinali, alle disposizioni per il
contenimento dell’epidemia da Covid 19, e di ogni altra previsione stabilita dalle convenzioni
con enti pubblici;
c. si impegnano a sottoscrivere prima dell’inizio delle lezioni i patti di corresponsabilità che
saranno indicati dalle competenti autorità nell’ambito delle disposizioni per il contenimento
dell’epidemia da Covid 19;
d. dichiarano di essere stati informati, di conoscere, avere letto, compreso ed accettato i
documenti sopra indicati, dei quali copia è sempre disponibile per la consultazione in segreteria.
INOLTRE CONVENGONO SU QUANTO SEGUE
1 - ISCRIZIONE
L’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 opera dal primo settembre 2021. La sottoscrizione della
presente domanda d’iscrizione, con le condizioni di seguito specificate, impegna i richiedenti e
l’Istituto per l’intero anno scolastico salvo risoluzione di cui al punto 4 o disdetta scritta come
indicato al punto 5. L’iscrizione comporta il pagamento dei corrispettivi di cui al seguente punto.
2 - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO RETTA
I richiedenti s’impegnano a corrispondere all’Istituto delle Suore Maestre di S. Dorotea le somme di
seguito indicate per l’a.s. 2021/22.
La decisione di ritiro da parte della famiglia, comunicata in forma scritta, non comporta la
restituzione della quota di iscrizione annuale.
2.1 RETTA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA
Descrizione
Quota di iscrizione
Retta annuale Sc. Primaria
suddivisa in 10 mensilità: settembre giugno

Importo
€ 200,00
€ 2.800,00
€ 280,00

Note
Non rimborsabile
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da corrispondere nelle seguenti modalità:
SOLUZIONE MENSILE:
 mediante bonifico banc. entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal 10 set 2021 fino al 10 giug
2022.
SOLUZIONE ANNUALE:
 da versare con bonifico o addebito automatico entro il mese di ottobre 2021.
Altre modalità di pagamento vanno concordate con l’economato.
2.2 Spese extra non incluse
Sono a carico della famiglia:
 divisa della scuola (tuta e grembiule), laboratori e gite
 eventuali danni a oggetti o a materiali o alla struttura scolastica dovuti a incuria
I corrispettivi pagati per servizi scolastici sono esenti da IVA. L’Istituto non è tenuto ad emettere
fattura in quanto esonerata in base all’art. 36bis del DPR 633/72.
3 – Riduzioni
Alle famiglie con due o più figli iscritti alla Scuola dell’Infanzia e/o alla Scuola Primaria, viene
applicata la riduzione del 10% a partire dal secondo figlio iscritto alla Scuola dell’Infanzia o alla
Scuola Primaria.
L’istituto è disponibile, inoltre, a prendere in considerazione eventuali situazioni economiche
difficili o casi particolari su presentazione di domanda scritta alla direzione.
4 - Risoluzione del contratto
È riconosciuta all’Istituto la facoltà di interrompere o far cessare il servizio scolastico, per
mancato pagamento delle rette e degli altri importi alle convenute scadenze, e di avvalersi della
clausola risolutiva espressa all’art. 1456 c.c., che a ogni effetto si considera inserita nel presente atto.
La risoluzione si verifica di diritto quando l’Ente Gestore dichiara di volersi avvalere della
clausola risolutiva espressa.
È altresì riconosciuta all’Istituto la facoltà di interrompere o far cessare il servizio scolastico a
fronte di gravi violazioni da parte dei genitori degli impegni assunti con il patto di corresponsabilità
Covid indicato in premessa.
Nei casi indicati dal presente articolo l’Istituto avrà diritto al pagamento di due mensilità
aggiuntive rispetto al mese di cessazione del servizio.
5 - Disdette da parte del Contraente e assenze.
L’eventuale ritiro dei bambini dalla frequenza deve essere comunicato in forma scritta, e
comporta il pagamento di due mensilità aggiuntive rispetto alla data dell’ultimo giorno di scuola
frequentato o alla data della comunicazione, se successiva. Sono esclusi i casi in cui l'allontanamento
sia dovuto a gravi motivi di salute dell’alunno.
Il ritiro dell’iscrizione per l’anno scolastico 21/22, comunicato in forma scritta dopo il 31
agosto 2021, comporta l’addebito delle rette relative a due mensilità.
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In caso di chiusura della scuola o sospensione totale delle attività didattiche, per un periodo
superiore al mese, per l’intero plesso o per una singola classe, in base ad atti aventi forza di legge o
su provvedimento di igiene e sanità pubblica da parte delle amministrazioni competenti è prevista
una riduzione della retta pari al 30%
6 – Rinvio
Per quanto non previsto in precedenza si rinvia alle norme di legge in materia.

Data _________________________

Firma del PADRE______________________________

Firma della MADRE_____________________________

Si approvano espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole precedenti e in
particolare gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6.

Firma del PADRE______________________________
Data _________________________
Firma della MADRE_____________________________

La Legale Rappresentante

……….……………………………………….
Gianna Maria Bittante

Padova, 20 maggio 2021

