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ANNO SCOLASTICO 2020/21 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEL CONVITTO 

Regole di comportamento in emergenza sanitaria Covid 19 

 

I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Introduzione e finalità del documento 

Questo documento d’integrazione al regolamento del Convitto Montani vuole offrire ai convittori, ai 

semiconvittori e alle loro famiglie precise indicazioni per garantire la ripresa delle attività scolastiche e 

convittuali in sicurezza assicurando la qualità e la continuità dell’azione educativa. 

La situazione di contagio da virus Covid19 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela dell’intera 

comunità scolastica nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non 

consente tuttora di azzerare il rischio di contagio. 

Per questo motivo l’alleanza scuola-famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del 

contenimento del contagio. I corretti comportamenti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 

rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo 

e sui valori di condivisione che da sempre costituiscono le fondamenta del Convitto Montani. 

Premessa e disposizioni generali 

I convittori, i semiconvittori, il personale ed eventuali visitatori, ove ammessi, potranno accedere all’interno 

del Convitto a condizione di: 

• non presentare sintomatologia respiratoria o sintomi simil influenzali riconducibili a Covid19 (febbre, 

tosse, raffreddore, bruciore agli occhi, mal di gola, difficoltà respiratorie, sintomi gastro- intestinali, 

disturbi del gusto e /o dell’olfatto) alla data di accesso in Convitto e nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non provenire da zone a rischio e di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto 

di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

• qualora il convittore o il semiconvittore, in ingresso al Convitto, manifesti una temperatura superiore 

a 37,5°C o la presenza di sintomi simil influenzali, se accompagnato dai genitori, farà ritorno alla sua 

abitazione per seguire le procedure sanitarie del caso; se non accompagnato dai genitori, sarà 

immediatamente attuato il protocollo per la gestione del caso sintomatico ( isolamento in apposita 

stanza del caso sintomatico, contatto immediato con la famiglia per il ritorno a casa dello studente o 

della studentessa, contatto dei servizi sanitari e successive procedure sanitarie). 

• mantenere il distanziamento fisico di un metro. 

• indossare la mascherina durante la permanenza nei locali scolastici. 

• osservare le regole di igiene delle mani utilizzando gli appositi dispenser collocati all’interno dei vari 

spazi del Convitto (ved. oltre, uso della mascherina) 
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II -DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SPECIFICHE 

 

1)Camere e bagni 

Per nessuna ragione i letti e gli altri mobili in dotazione nelle camere potranno essere spostati. Gli effetti 

personali dovranno essere conservati presso le postazioni assegnate (scrivania, appendiabiti, armadio, 

comodino).  

Per nessuna ragione i Convittori possono occupare o recarsi nella camera di altri Convittori. 

Si raccomanda l’accurata igiene delle mani dopo ogni uso del bagno 

2)Sala mensa 

Per nessuna ragione i tavoli potranno essere spostati dalla loro posizione, né saranno ammessi spostamenti 

dei singoli studenti dalla postazione loro assegnata. 

I Convittori ed i semiconvittori dovranno indossare la mascherina per entrare in mensa, provvederanno poi 

alla sanificazione delle mani e solo allora potranno venire in contatto con il pasto e le relative stoviglie. 

La fila dovrà essere ordinata e prevedere il necessario distanziamento. 

3)Ufficio educatori ed accesso genitori 

L’ufficio degli educatori consente l’accesso a max 1 visitatore o 2, se congiunti, posti alla distanza di 2 metri 

dall’educatore. 

Sono favorite tutte le diverse forme di comunicazione a distanza che consentano e garantiscano, nel rispetto 

delle norme anti Covid, il continuo confronto con tutti i genitori dei Convittori e semiconvittori. 

4)Uso della mascherina 

All’interno del Convitto è obbligatorio l’uso della mascherina correttamente indossata. I convittori che 

occupano la stessa camera, all’interno della camera, nelle situazioni statiche, potranno non indossare la 

mascherina se rispettino le postazioni assegnate atte a garantire il distanziamento; dovranno indossare la 

mascherina nelle situazioni dinamiche. 

Le postazioni non potranno essere variate salvo autorizzazioni espresse del Dirigente Scolastico. 

5)Divieto di assembramenti 

È fatto divieto assoluto di creare assembramenti all’interno del Convitto, nelle camere, a mensa, nelle aule 

studio, negli spazi comuni ed esterni di pertinenza del Convitto. Per gli altri spazi e tempi, naturalmente, 

come per tutti gli altri studenti, ci si rimette al senso di responsabilità del singolo convittore o semiconvittore. 

La circolazione all’interno del Convitto, negli spazi comuni e nei corridoi, dovrà avvenire osservando 

rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina. 
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6)Ora studio 

Durante l’ora studio i convittori resteranno nelle camere assegnate, non entreranno nelle camere di altri 

convittori, non circoleranno per i corridoi. Dovendosi spostare per particolari necessità avvertiranno 

l’educatore di turno. 

I semiconvittori si recheranno nell’aula studio loro assegnata non cambiando mai la stanza e non circolando 

per i corridoi se non diversamente autorizzati dall’educatore in servizio. 

7)Attività educative, motorie e ludiche 

Il Convitto continuerà a proporre attività educative e ludiche pomeridiane compatibili con il rispetto delle 

norme anti-Covid. 

È comunque sempre vietato lo svolgimento di attività motorie che comportino il contatto o la vicinanza 

inferiore a 1 metro 

8)Utilizzo distributori bevande e snack 

L’utilizzo dei distributori di bevande e snack sarà consentito mantenendo il prescritto distanziamento di 1 

metro e utilizzando la mascherina; prima dell’utilizzo sarà necessario igienizzare le mani. I collaboratori 

scolastici sanificheranno frequentemente le superfici e i tasti della macchinetta e vigileranno sul rispetto 

delle presenti prescrizioni. 

9)Sanzioni 

A fronte del mancato rispetto delle prescrizioni comportamentali previste nel presente Regolamento, sono 

previste le seguenti sanzioni: 

a) nota disciplinare e ammonizione del DS; in caso di recidiva o per casi gravi, sospensione dalla 

frequenza del Convitto fino a 6 giorni. 

b) cumulo di violazioni: il cumulo di violazioni o la commissione di violazioni particolarmente gravi, potrà 

comportare la sospensione dal Convitto da 15 giorni fino all’espulsione dal Convitto. 

10) Rinvii alle norme generali 

Per tutto quanto non previsto dalla presente integrazione si applicano le norme previste dal regolamento del 

Convitto, dal regolamento d’Istituto e dalle norme vigenti in materia anti-covid19. 

 

 


