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INTEGRAZIONE
AL REGOLAMENTO DEL CONVITTO
REGOLE COMPORTAMENTALI IN EMERGENZA SANITARIA COVID 19

1. FINALITA’ DEL PRESENTE DOCUMENTO
Il presente documento, che va integrare il preesistente Regolamento di Convitto, ha la finalità di
individuare le misure da attuare per prevenire e contrastare il rischio di contagio da Sars-Cov-2 al fine di
garantire la ripartenza delle attività dell’Istituzione Educativa nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le
sue componenti, alunni convittori, famiglie, personale educativo e Ata.
Si è coscienti, altresì, che la ripresa delle attività educative, seppur controllata, non consentirà di azzerare
il rischio di contagio, ma almeno si cercherà di ridurlo al minimo, proprio attraverso l’osservanza di misure
di precauzione e sicurezza.
Tale regolamento elaborato per l’a. s. 2020-21 resterà in vigore fino a nuove disposizioni.
2. IL RUOLO DELLE FAMIGLIE E DI CONVITTORI
E’ evidente, quindi, che anche i convittori e le stesse famiglie dovranno dare un contributo in tal senso.
Ciò si realizzerà se i suddetti soggetti si atterranno in modo scrupoloso a quelle indicazioni, nonché a
quelle particolari disposizioni che l’Istituzione Educativa proporrà, seguendo le direttive ministeriali, a
tutela della salute della intera Comunità Educativa.
Pertanto l’alleanza tra Convitto e Famiglia costituirà un elemento centrale nella strategia del
contenimento del contagio. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello
stato di salute dei ragazzi, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato
Patto Educativo di Corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali
responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur
giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
Gli alunni convittori sono chiamati al proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo
dell’Istituzione Educativa nell’azione di contrasto alla diffusione del virus, adottando comportamenti
personali e sociali idonei a contrastare la diffusione dell’epidemia e monitorando con attenzione il proprio
stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale.

3. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Si fa presente che anche in Convitto varranno quelle disposizioni di carattere generale che regolano le
attività all’interno dell’Istituto Scolastico di appartenenza. In particolare si sottolineano i seguenti punti.
a) utilizzo della mascherina
Oltre al personale educativo ed Ata, agli eventuali visitatori, è fatto obbligo, a tutti i convittori, per tutta
la durata della loro permanenza all’interno della struttura convittuale, di indossare la mascherina
chirurgica negli spazi comuni e comunque ogni qualvolta si esce dalle camere. I convittori assegnati alla
stessa camera, all’interno di essa, potranno non indossare la mascherina ma dovranno rispettare il
distanziamento di un metro. Così pure, in aula di studio, nelle ore pomeridiane, nella situazione statica di
seduta presso il banco che è stato assegnato loro dall’istitutore, potranno non indossare la mascherina.
b) distanziamento interpersonale
Mantenere accuratamente durante gli spostamenti la distanza di sicurezza di 1 metro. Tale disposizione
permetterà, quando l’istitutore lo riterrà opportuno e in particolari condizioni di areazione e di staticità
individuale anche di fare a meno della mascherina;
c) divieto di assembramenti
Non è consentito creare assembramenti all’interno del Convitto, nelle camere, a mensa, nella aule studio,
negli spazi antistanti l’edificio e nelle sue pertinenze, in prossimità degli accessi.
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d) igienizzazione delle mani
E’ necessario provvedere all’igiene delle mani e utilizzare le soluzioni igienizzanti dei dispenser posizionati
in più punti all’interno del Convitto; ciò diventa indispensabile soprattutto dopo aver toccato oggetti di
uso comune, prima dell’utilizzo dei distributori di bevande e snack, prima di accedere agli ambienti
collettivi e, in particolar modo alla mensa, alle aule studio, alle sale ricreative, agli uffici degli istitutori.
e) la segnaletica orizzontale e verticale
All’ingresso e negli spostamenti all’interno del Convitto prestare attenzione ed osservare
scrupolosamente la segnaletica che invita al distanziamento, all’igienizzazione, all’uso della mascherina,
o che fissa gli ingressi e le uscite prefissate, nonché i percorsi preferenziali.

4. ACCESSO ALL’ISTITUZIONE EDUCATIVA
I convittori, il personale, gli operatori esterni ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno del
Convitto a condizione di non presentare i sintomi respiratori o simil-influenzali riconducibili a Covid-19
(febbre superiore a 37,5, tosse, raffreddore, bruciore agli occhi, mal di gola, difficoltà respiratoria, sintomi
gastrointestinali, disturbi del gusto e dell’olfatto). In caso contrario e trattandosi di un convittore, se
questi è accompagnato dai genitori, farà ritorno alla sua abitazione per seguire le procedure sanitarie del
caso; se non è accompagnato dai genitori sarà immediatamente messo in atto il Protocollo per la gestione
del caso sintomatico (vedi cap. 6). Se tali sintomi sono preesistenti è evidente l’obbligo di rimanere nel
proprio domicilio e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e alle autorità sanitarie.
L’ingresso in Convitto avverrà previa misura temperatura corporea (tramite apposito thermo scanner) con
successiva igienizzazione delle mani presso i dispenser messi a disposizione. E’ fatto obbligo di sottoporsi
al controllo della temperatura e di rilasciare apposita dichiarazione attestante la non provenienza dalle
zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
COVID-19.
L’ingresso di convittori già risultati positivi al Sars-Cov-2 dovrà essere preceduto dalla presentazione della
certificazione medica rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale della Asl di competenza
attestante la negatività del tampone secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VITA CONVITTUALE
A) Ingressi
In considerazione della circostanza che il rientro in Convitto, nei postfestivi, dei convittori non avviene in
simultanea, questi utilizzeranno esclusivamente l’ingresso n. 3 in considerazione anche del fatto che si
trova in corrispondenza della reception dove gli stessi confermano abitualmente al collaboratore
scolastica il loro rientro.
In occasione dell’uscita da Scuola, alla fine delle lezioni, registrandosi un maggiore flusso di convittori in
entrata si dispone quanto segue:
- se l’uscita avviene in corrispondenza dell’ora prevista per il pranzo: i convittori utilizzeranno l’ingresso
n. 2 (se occuperanno a mensa i settori A-B-C) e l’ingresso n. 3 (se occuperanno a mensa i settori D-E).
- se all’uscita non segue il pranzo, i convittori rientreranno nelle proprie camere utilizzeranno gli ingressi
n. 4, se occupano le camere del lato ovest (cam. 13-26) e n. 3, se occupano le camere del lato est (cam. 112).
Diversamente in caso di ridotto flusso in entrata si potrà utilizzare esclusivamente l’ingresso n. 3.
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Tale ingresso sarà utilizzato anche dal personale in servizio, dai visitatori ed operatori esterni.
L’ingresso n. 1 è riservato al personale di cucina

B) Uscite
Durante la settimana l’uscita n. 2 è riservata ai convittori che provengono dalle camere del lato ovest
(cam. 13-26) mentre l’uscita n. 1 per quelli provenienti dalle camere del lato est (cam. 1-12).
L’uscita n. 1 verrà utilizzata dal personale smontante, dai visitatori, dai fornitori e dagli operatori esterni.
C) Percorsi interni
Allo scopo di evitare possibili assembramenti, gli spostamenti dei convittori all’interno del Convitto
saranno guidati da appositi percorsi individuati da segnaletica orizzontale e verticale.
D) Utilizzo delle camere
Le linee guida per la ripartenza delle attività dei Convitti annessi, prodotte dalla Rete Nazionale dei
Convitti annessi, prevedono una camera di almeno 13 mq per il soggiorno di due convittori. Sebbene il
Convitto sia dotato di camere con una superficie di circa 35 mq., quindi in grado di ospitare ben oltre i
due convittori previsti, si è deciso, per garantire un maggiore margine di sicurezza alla convivenza in
comune, di assegnare una camera a due soli convittori. Ogni camera ha un bagno ad essa riservato: gli
occupanti l’utilizzeranno singolarmente ed avranno cura di igienizzare le mani prima e dopo ogni uso.
Per nessuna ragione i convittori possono recarsi nella camera di altri convittori. All’interno della camera
è fatto divieto di spostare mobili i letti e i mobili e gli arredi. In base alle indicazioni delle suddette Linee
guida e per quanto sarà possibile, si è cercato di attribuire la stanza a studenti frequentanti la stessa classe
al fine di massimizzare l’efficacia del cosiddetto “contact tracing”.
Il convittore deve mantenere indossata la mascherina chirurgica e toglierla solamente una volta raggiunta
la propria camera, purché nel rispetto della distanza minima di un metro dal suo compagno di camera.
E) Fruizione della mensa
La sala mensa presenta un’ampiezza tale da programmare un unico turno mensa. La gestione della mensa
e la predisposizione dei tavoli sono stati rivisti, in modo tale da assicurare, nel rispetto delle Linee guida,
il giusto distanziamento di un metro tra i commensali. I posti sono assegnati ad ogni convittore e sono
fissi e per nessuna ragione i tavoli possono essere spostati dalla loro posizione originaria.
I convittori, giunti in Convitto al loro rientro da scuola, si recheranno in camera per depositare gli effetti
personali e per provvedere a lavare accuratamente le mani. Indossando sempre la mascherina,
entreranno in sala mensa e dovranno obbligatoriamente sanificare le mani utilizzando il gel disinfettante
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presente in diverse postazioni. Quindi occuperanno il posto loro assegnato e solo allora potranno togliersi
la mascherina. Il personale addetto alla mensa consegnerà i pasti, mentre il bicchiere, le posate e la
bottiglia di acqua saranno già stati presenti sui singoli tavoli. Al termine del pasto il convittore indosserà
la mascherina ed uscirà dalla mensa seguendo i percorsi prestabiliti e segnalati da apposita cartellonistica.
Nei giorni in cui l’uscita da Scuola è immediatamente precedente l’ora del pranzo, per evitare
assembramenti e regolarizzare il flusso contemporaneo di convittori, questi accederanno alla sala
attraverso due distinti ingressi:
- ingresso 2 per i convittori che siederanno nei settori A - B – C
- ingresso 3 per i convittori che siederanno nei settori D – E.

Si favorirà comunque l’uso degli spazi mensa prioritariamente ai convittori aventi diritto e al personale
educativo in servizio.
F) Studio pomeridiano
In osservanza delle Linee Guida, si è provveduto, utilizzando spazi e ambienti già esistenti in Convitto, a
ricavare aule che permetteranno il rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento e
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consentiranno l’attività di studio in completa sicurezza. Le aule individuate, infatti, hanno una capienza
tale da mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro ed ognuna di essa è dotata
di finestre tali da permettere la periodica areazione del locale.
Ciascun convittore al suono della campanella che segna l’inizio della fase dedicata allo studio pomeridiano
raggiungerà, secondo i percorsi prestabiliti, la propria aula e occuperà la propria postazione, mantenendo
indossata la mascherina. Durante l’attività di studio, e seduti al proprio posto, i convittori potranno
togliere la mascherina, ma dovranno indossarla ogni volta che avranno ottenuto il permesso di uscire
dall’aula per motivazioni varie. In generale, comunque, la mascherina va indossata sempre nel caso in cui
uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini ad altre persone.
G) Accesso ai servizi igienici
Di norma i convittori utilizzeranno i bagni personali siti nelle rispettive camere. In situazioni di estrema
necessità ed urgenza potranno utilizzare gli altri servizi igienici presenti a piano terra. In tal caso l’accesso
sarà contingentato e i fruitori dovranno avere cura di igienizzare le mani, in entrata (presso il dispenser)
ed uscita (con acqua e sapone), e di lasciare il bagno in perfetto ordine e prima di uscire.
H) Libera uscita
Per la libera uscita si manterrà l’orario preesistente (ore 17.45 – 19.40). I convittori nel comunicare
all’istitutore l’intento di usufruire dell’uscita libera dal Convitto devono provvedere all’igienizzazione delle
mani prima di entrare ed evitare assembramenti davanti l’ufficio.
I) Attività libere, ludiche e motorie
I momenti di vita comunitaria liberi da impegni scolastici potranno svolgersi negli ambienti comuni a
condizione che si indossi la mascherina e si rispetti il distanziamento previsto. A tal fine, per aumentare il
grado di fruibilità delle attrezzature ludiche, verrà adibita anche la sala tornei, posta al primo piano.
L’istituzione continuerà a proporre attività ludiche e sportive pomeridiane compatibili con il rispetto delle
norme anti-Covid. E’ vietato, in ogni modo, lo svolgimento di attività motorie che comportino il contatto
o la vicinanza inferiore a 1 metro.
L) Rapporti Convitto-famiglia
I colloqui Istitutori-Genitori si terranno telefonicamente o nella modalità “a distanza”, su piattaforma
utilizzata dalla scuola, previa prenotazione. Nel caso di effettiva necessità, e sempre previa prenotazione
telefonica, i genitori potranno chiedere il colloquio in presenza; in tal caso saranno sottoposti al controllo
della temperatura e dovranno compilare un modulo con indicazione di: dati anagrafici, recapiti telefonici,
data di accesso e permanenza; inoltre il modulo conterrà la dichiarazione di non aver presentato sintomi
simil-influenzali, temperatura oltre 37.5, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti. I genitori ammessi avranno l’obbligo di indossare la mascherina per l’intera
permanenza in Convitto, di mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e di osservare le regole di igiene
delle mani. E’ consentito l’ingresso di non più di 2 genitori contemporaneamente. In ogni modo non
possono accedere al Convitto per entrare nelle camere dei propri figli o in altri spazi dell’edificio.
M) Sanzioni disciplinari
Nel caso di trasgressione delle disposizioni atte a contrastare i rischi di contagio da Sars-Cov-2 i convittori
saranno soggetti ad apposite sanzioni disciplinari. Esse consisteranno essenzialmente in tre tipologie:
- ammonizione verbale alla prima trasgressione;
- annotazione sul Registro di Convitto e sulla scheda di merito personale, alla seconda trasgressione;
- sospensione per comportamento recidivo, da uno a tre giorni ad opera del Coordinatore e fino a un
massimo di cinque giorni ad opera del Dirigente Scolastico. (cfr. Tabella allegata al Regolamento di
Istituto)
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6. GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE EDUCATIVA
Nel caso in cui un convittore presente in Convitto sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una
diagnosi di Covid-19, l’istitutore in servizio provvederà a far accompagnare da un collaboratore scolastico
il suddetto studente in un ambiente appositamente individuato per l’emergenza (camera n. 27 sita al
primo piano di fronte l’infermeria) e lo affiderà all’infermiere di turno. Successivamente provvederà ad
avvisare il Referente Covid del Convitto e convocherà un genitore o una persona maggiorenne delegata
dai genitori per favorire il rientro immediato al proprio domicilio del giovane.
La presenza di un caso confermato determinerà l’attivazione da parte del Convitto, nella persona
individuata come referente Covid, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti, in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, al fine di identificare precocemente la comparsa
di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure
ritenute idonee.

Il Dirigente Scolastico
prof. Vincenzo Campagna
f.to digitalmente
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