
 
CONTRATTO DI OSPITALITA’ - STUDENTI ITAER “F. BARACCA”  

 
 

TRA 

I Sig.ri ___________________________, nato/a a ________________ il ______________ e 

_________________________________ nato/a a ________________ il _______ e residenti in 

____________________, in Via __________________ n. ___, 

                                                                                                                              (di seguito “famiglia ospitante”) 

E 

I Sig.ri ____________________________, nato/a a ________________ il ______________ e 

________________________________, nato/a a ________________ il ______________, residenti in 

_______________, in Via __________________ n. ___,  

in qualità di genitori/tutore del minore ___________________________, nato/a _________________ il 

________ e residente in ____________________, in Via __________________ n. ___, 

                                                                                                                               (di seguito “famiglia d’origine”) 

 

PREMESSE 

• al fine di coadiuvare i propri studenti iscritti all’anno scolastico ______/______ non residenti a Forlì, 

l’Istituto Tecnico Aeronautico “F. Baracca” (ITAER) offre l’opportunità di una sistemazione in famiglia 

come possibilità di alloggio; 

• la famiglia d’origine è interessata alla sistemazione in famiglia come possibilità di alloggio per il proprio 

figlio/a (di seguito indicato come “studente”) per tutta la durata dell’anno scolastico di riferimento; 

• la famiglia ospitante ha dato la propria disponibilità ad accogliere ed ospitare presso la propria abitazione 

uno studente ITAER per tutta la durata dell’anno scolastico di riferimento; 

• la famiglia d’origine e quella ospitante, che dichiarano di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, 

intendono stipulare il presente accordo. 

 

 

1. OBBLIGHI DELLA FAMIGLIA OSPITANTE 

La famiglia ospitante, consapevole di ricoprire un ruolo di grande importanza per il benessere ed il processo di 

apprendimento dello studente, si obbliga a: 

• accogliere e ospitare lo studente per tutta la durata dell’anno scolastico ____/____ e più precisamente dal 

__.__.____ fino al __.__.____; 

• fornire allo studente vitto in forma adeguata, tenendo conto delle eventuali allergie o intolleranze 

alimentari segnalate dalla famiglia d’origine (i pasti possono essere consumati a casa o fuori casa, a scelta 

della famiglia ospitante, ma sono comunque a carico della stessa); 

• fornire allo studente un alloggio adeguato e sicuro, garantendo idonee condizioni igienico-sanitarie negli 

ambienti domestici (pulizia generale, ricambio di lenzuola e asciugamani, prodotti da bagno, etc.); 



• informare lo studente circa le abitudini della famiglia e le norme domestiche; 

• integrare il più possibile lo studente nella vita familiare facendolo sentire parte della famiglia; 

• sostenere lo studente affinchè frequenti la scuola con regolarità, facilitando il trasporto casa-scuola ed, in 

ogni caso, la disponibilità di adeguati mezzi di trasporto pubblici o personali (bicicletta); 

• stimolare e verificare la serietà dell’impegno scolastico; 

• garantire che lo studente non sia lasciato da solo durante le ore notturne; 

• vigilare affinchè lo studente non procuri danno a sé o ad altri sia durante la permanenza presso la propria 

abitazione, sia durante le attività che prevedono la gestione specifica da parte della famiglia ospitante e, 

più in generale, in tutti i casi in cui sussiste in capo alla stessa un obbligo di sorveglianza dello studente 

(avuto riguardo anche delle autorizzazioni di cui all’allegato A del presente accordo); 

• rendersi disponibili a mantenere i contatti con la famiglia d’origine, mediante le tradizionali forme di 

comunicazione per tenerla informata sull’andamento del soggiorno e sul rendimento scolastico dello 

studente, nonché a contattarla con prontezza in caso di problematiche non risolvibili tempestivamente; 

• proseguire l’ospitalità sino alla naturale scadenza, fatta eccezione per i seguenti casi, nei quali la stessa potrà 

essere interrotta, previo contatto con un referente dell’Istituto: 

a) ipotesi di gravi e ripetuti episodi di indisciplina dell’ospitato e di criticità nella gestione dei rapporti 

personali; 

b) insorgenza di gravi motivi personali e/o familiari che impediscano alla famiglia ospitante di adempiere 

ai predetti obblighi (a titolo esemplificativo, decesso, malattia di un membro della famiglia, …); 

• trattare tutti i dati personali relativi allo studente come riservati. 

 

 

 

2. OBBLIGHI DELLA FAMIGLIA D’ORIGINE 

La famiglia d’origine, anche al fine di agevolare il soggiorno dello studente presso la famiglia ospitante, si obbliga 

a: 

• fornire i documenti personali validi (documento d’identità e tessera sanitaria); 

• fornire tutto l’abbigliamento necessario e l’occorrente; 

• fornire alla famiglia ospitante tutte le informazioni relative alle eventuali allergie o intolleranze alimentari 

e agli eventuali problemi di salute dello studente, avendo cura, altresì, di comunicare in maniera precisa e 

dettagliata l’eventuale assunzione di farmaci o diete; 

• rendersi disponibili a mantenere i contatti con la famiglia ospitante, mediante le tradizionali forme di 

comunicazione, anche al fine di affrontare insieme ad essa le eventuali problematiche emergenti durante 

il soggiorno; 

• riconoscere che il ruolo assunto dalla famiglia ospitante, che si intende in tal senso delegare, comporta 

l’esercizio in concreto, da parte della stessa, della responsabilità genitoriale nei confronti dello studente 

ospitato. 



• Corrispondere alla famiglia ospitante quanto pattuito, nell’importo pari ad euro _____ a titolo di rimborso 

spese di vitto e alloggio. 

 

 

Luogo, Data: 
 
_________, __.__._____ 
 
 
Per la famiglia ospitante:              Per la famiglia d’origine: 

Firma          Firma 
 
____________________       ___________________ 
 
Firma          Firma 
 
____________________       ___________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
AUTORIZZAZIONI 

 
Io/noi sottoscritto/i, ___________________________________________, in qualità di genitori/tutore dello 

studente_________________, autorizzo/autorizziamo la famiglia ospitante a: 

 

• Giustificare lo studente tramite il libretto personale per ogni motivata assenza e/o ritardo scolastico 

Sì No 

  

• Sottoscrivere, nell’interesse dello studente, qualsivoglia richiesta dalla scuola finalizzata a consentire la 

partecipazione a qualsiasi attività, evento o programma promossi dalla scuola 

Sì No 

  

• Consentire che lo studente esca autonomamente, nel rispetto degli accordi familiari che intercorreranno, 

in orario diurno (ad esempio: per attività ricreative, per andare a casa di un amico, etc.) 

Sì Solo se accompagnato da un adulto 

  

• Lasciare che lo studente esca di sera, nel rispetto degli accordi familiari che intercorreranno, (ad esempio: 

per attività ricreative, per andare a casa di un amico, etc.) 

Sì Solo se accompagnato da un adulto 

  

• Acconsentire a che lo studente riceva un trattamento medico necessario, nonché qualsiasi cura 

odontoiatrica, medica o chirurgica d’urgenza, compresa l’anestesia o la trasfusione di sangue, se considerata 

necessaria dalle autorità sanitarie presenti 

Sì No 

  

  

 
Luogo, Data:                                                                                       Dati di contatto del genitore/tutore: 
 
_________, __.__._____ 

                                                                      Nome e Cognome: 
 

Firma:             Indirizzo: 
          
____________________          Cellulare: 
 
                                                                                                            E-mail: 
Firma:        
 
____________________                                                                                                           


