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REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI LEGATI ALLA PANDEMIA DA COVID-19 

CONVITTO ANNESSO ALL’I.T.A.S. “LUPARIA” – S. MARTINO DI ROSIGNANO 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10/09/2020 –DELIBERA 146/2 

PREMESSA 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire regole specifiche a cui i convittori dovranno attenersi 

scrupolosamente al fine di limitare i rischi connessi alla pandemia in corso. La validità del presente 

regolamento cesserà quindi non appena l’autorità statale dichiarerà conclusa la pandemia stessa. Si ricorda 

che le norme di cui al presente regolamento non hanno solo il fine di garantire l’ordinato svolgimento delle 

attività di convitto, ma anche e soprattutto di tutelare il fondamentale diritto alla salute di tutti i 

componenti della comunità del Convitto, i convittori ma anche gli educatori e tutto il personale, nonché le 

stesse famiglie dei convittori. Eventuali trasgressioni metteranno a rischio la salute di tutti e non verranno 

in alcun modo tollerate. 

 

ART. 1 – INGRESSO NEL CONVITTO ALL’INIZIO DELLA SETTIMANA 

Prima dell’ingresso nel Convitto i convittori dovranno evitare assembramenti, mantenendo un adeguato 

distanziamento. 

All’accesso verrà posizionato un apposito contenitore per la raccolta dei rifiuti (mascherine e guanti), come 

previsto dalla normativa in vigore, con particolare attenzione da parte dei soggetti che utilizzano mezzi 

pubblici, che dovranno gettare i guanti indossati durante il percorso sul mezzo. 

Al momento dell’ingresso è obbligatorio per prima cosa sanificare le mani evitando di toccare quanto più 

possibile ogni altra superficie ed indossare la mascherina chirurgica.  

Ammesso l’ingresso, i convittori dovranno dirigersi immediatamente verso la propria camera 

ordinatamente, senza attardarsi e senza formare assembramenti, rispettando il distanziamento di un metro 

seguendo i percorsi stabiliti come indicati per mezzo di segnali applicati sul pavimento e sulle pareti degli 

spazi interni.  

Coloro i quali dormiranno presso strutture esterne al convitto dovranno depositare le proprie borse o 

valigie in una apposita saletta, e le riprenderanno al termine della giornata prima del trasporto verso la 

struttura esterna ospitante. 
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ART. 2 – CONDIZIONI PER L’INGRESSO IN CONVITTO E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO IN 

CONVITTO 

La precondizione per la presenza nel convitto di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante sono 

così individuate (Linee di indirizzo della Regione Piemonte per la riapertura delle scuole dell’11.9.2020):  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore, frequenti episodi di starnuto, mal di 

gola, raucedine) o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore, frequenti episodi di starnuto, mal di 

gola, raucedine) o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti tra i 

conviventi;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. Nel caso in cui un convittore risulti essere stato contatto stretto o convivente di altra persona 

positiva al COVID-19 il genitore o comunque l’esercitante la potestà genitoriale dovrà senza ritardo 

contattare il medico di base ed informare della cosa il Convitto; 

-  non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 14 

giorni 

All’ingresso del Convitto ad inizio settimana, ciascuno studente deve misurare la propria temperatura 

corporea prima di recarsi in Convitto.  

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà quindi 

restare a casa ed il genitore o comunque l’esercitante la potestà genitoriale dovrà senza ritardo contattare 

il pediatra/medico di base per l’avvio della procedura di accertamento della patologia e comunicare 

l’assenza dal convitto per motivi di salute. I genitori/tutori sono tenuti ad effettuare la misurazione della 

temperatura corporea dei propri figli presso il proprio domicilio prima dell’avvio al convitto.  A seguito di 

tale operazione dovranno compilare e firmare l’autocertificazione scaricabile dal sito dell’Istituto, o altra 

autocertificazione (es. registrazione sul diario), che dovrà accompagnare lo studente ed essere esibita ad 

ogni richiesta da parte della scuola. Tale misura potrà essere rimodulata sulla base della situazione 

epidemiologica, salvo nuove disposizioni ministeriali o regionali. 

La responsabilità del rispetto delle precondizioni per l’ingresso nel convitto è a carico dell’esercente la 

potestà genitoriale e dello studente se maggiorenne. 
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In caso di assenza per condizioni cliniche non sospette per COVID, per la riammissione a scuola il genitore o 

l’esercente la responsabilità genitoriale, presenta una specifica autocertificazione. 

Nel caso in cui un convittore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, durante la permanenza in convitto: 

L’educatore o altro personale che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

del convitto per COVID-19. 

Il referente per COVID-19 o altro componente del personale deve telefonare immediatamente ai 

genitori/tutore legale. 

Il convittore viene ospitato in una stanza dedicata. Si procederà all’eventuale rilevazione della temperatura 

corporea, da parte del personale individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

Il minore non viene lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà 

affidato a un genitore/tutore legale. Il convittore dovrà necessariamente indossare la mascherina 

chirurgica, e dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Convitto per condurlo presso la propria abitazione. Una 

volta uscito il convittore dall’istituto, si provvederà a pulire e disinfettare le superfici della stanza. 

I genitori devono contattare il pediatra/medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

In caso di test positivo, per il rientro nel Convitto bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale 

assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza 

di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 

altrimenti proseguirà l’isolamento. L’ingresso in Convitto di un convittore già risultato positivo 

all'infezione da COVID-19 dovrà così essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto 

la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente. 

Il referente COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei convittori nonché degli 

educatori ed altro personale che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I 

contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 

saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il 

Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening.  
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Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del 

pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa 

fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico di base, che redigerà una attestazione che lo 

studente può rientrare nel Convitto poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

All’interno del Convitto è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica, fatte salve le dovute eccezioni (ad 

es. pausa pasto, consumo di cibo o bevande) in tutte le situazioni, statiche o dinamiche, nelle quali non sia 

possibile garantire il distanziamento prescritto. La mascherina stessa deve essere indossata in modo da 

coprire naso e bocca, e non può essere calata o tolta se non in casi assolutamente eccezionali. In 

particolare, colpi di tosse o starnuti sono eventi particolarmente pericolosi e quindi è assolutamente vietato 

levarsi la mascherina in tali circostanze. 

All’interno del Convitto è obbligatorio il rispetto del distanziamento di un metro tra le persone come 

definito dal Comitato Tecnico Scientifico e l’uso della mascherina chirurgica in tutte le situazioni, statiche 

o dinamiche, nelle quali non sia possibile garantire tale distanziamento. Nelle situazioni di impossibilità 

oggettiva (ad es. consumo di cibo o bevande) la mascherina viene tolta ma va rispettato il distanziamento 

di un metro tra le persone. Quando è obbligatorio, la mascherina stessa deve essere indossata in modo da 

coprire naso e bocca, e non può essere calata o tolta se non in casi assolutamente eccezionali. In 

particolare, colpi di tosse o starnuti sono eventi particolarmente pericolosi e quindi è assolutamente vietato 

levarsi la mascherina in tali circostanze. Nei casi eccezionali in cui lo studente sia momentaneamente senza 

mascherina, in caso di tosse o starnuto, dovrà tossire o starnutire nell’incavo del braccio. Ciascun 

convittore dovrà inoltre avere con sé un congruo numero di mascherine di riserva.  

L’uso dei guanti non è vietato, ma sconsigliato. 

 

ART. 3 – COMPORTAMENTO NELLE AREE DESTINATE AL PERNOTTAMENTO 

Prima di entrare nelle aree destinate al pernottamento, ciascun convittore dovrà togliersi le scarpe e 

depositarle nell’armadio apposito, ed indossare ciabatte da camera. 

I convittori devono evitare di entrare in contatto con la persona, gli abiti e gli oggetti degli altri convittori. 

Non sono consentiti nel modo più assoluto prestiti di materiale di cancelleria, calcolatrici o altro tra i 
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convittori.   

Tutti gli effetti personali devono essere custoditi nelle proprie borse/cartelle di lavoro all’interno del 

proprio armadio personale, evitando, quindi, di appoggiare telefoni, bottigliette e altro sulle superfici 

comuni. I convittori potranno collocare sul banco della loro camera solo il materiale (quaderni, biro, matite, 

calcolatrici etc.) assolutamente necessario per lo svolgimento delle attività di convitto. In ogni caso, è 

necessaria la continua igienizzazione delle mani dopo il contatto con qualunque materiale di lavoro.  

Nessun convittore potrà accedere né alle camere né ai locali destinati ai servizi igienici assegnate agli altri 

convittori. 

 

ART. 4 – USO DEI SERVIZI IGIENICI NEL CONVITTO 

Ad ogni convittore viene assegnato uno specifico locale destinato ai servizi igienici. Posto che il personale 

del Convitto provvede alla sanificazione dei locali destinati ai servizi igienici entro le 18.00 di ciascuna 

giornata, nel caso in cui il convittore fruisca dei servizi igienici nel locale a sé assegnato dopo tale ora, dovrà 

provvedere egli stesso alla sanificazione con il materiale fornito dal Convitto. 

Per entrare nella doccia, il convittore dovrà sempre indossare apposite ciabatte da doccia, diverse da quelle 

da camera. 

 

ART. 5 – COMPORTAMENTO IN MENSA 

L’ingresso in mensa avverrà dal cortile esterno sulla base dello scaglionamento orario stabilito per evitare 

assembramenti. Gli educatori preleveranno gli studenti che usufruiscono del servizio mensa dalle classi al 

termine delle lezioni mattutine. Prima di entrare in mensa, ciascuno studente dovrà lavarsi accuratamente 

le mani nell’apposito lavandino collocato all’ingresso. Una volta entrato, ciascun convittore o semi-

convittore dovrà raggiungere l’area occupata dai tavoli da pranzo ordinatamente, senza creare confusione 

e rispettando il distanziamento previsto indossando la mascherina, che potrà essere tolta una volta seduti a 

tavola. 

Per facilitare le operazioni di sanificazione e garantire il distanziamento, per ciascun pasto è vietato 

occupare posti a tavola già utilizzati da altri convittori. Pertanto sono previsti due turni per i pasti. Nel 

primo turno, il primo convittore a raggiungere un tavolo dovrà prendere una sedia qualsiasi collocata sul 

tavolo stesso, metterla a terra e sedersi, scegliendo in tal modo il proprio posto; il convittore che vuole 
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sedersi ad un tavolo in cui è già seduto un altro commensale dovrà prendere la sedia collocata sul tavolo 

nel posto corrispondente all’angolo opposto a quello già occupato dal primo. Al termine del pasto ciascun 

commensale dovrà lasciare la sedia nel posto da questi occupato. Nel secondo turno, il primo convittore a 

raggiungere un tavolo potrà a sua scelta prendere una delle due sedie rimaste collocate sul tavolo; il 

convittore che vuole sedersi ad un tavolo in cui è già seduto un altro commensale dovrà necessariamente 

prendere l’ultima sedia rimasta. Terminato il pranzo, gli studenti dovranno smaltire gli avanzi nei 

contenitori dedicati, dopodiché posare il vassoio per il pranzo nell’apposito spazio.  

Sia per la colazione, sia per la cena, l’accesso alla mensa potrà avvenire solo indossando le ciabatte da 

camera. 

 

ART. 6 – COMPORTAMENTO NELLE AREE DESTINATE ALLO SVAGO 

Non più di dieci convittori possono fruire contemporaneamente della sala giochi, sempre rispettando le 

regole di distanziamento, e indossando la mascherina chirurgica, e questo anche per gli altri locali chiusi 

dedicati allo svago. Nelle aree esterne è possibile togliere la mascherina rispettando il distanziamento. 

 

ART. 7 – COMPORTAMENTO IN PALESTRA 

Allo stato attuale, è sospeso l’utilizzo della palestra annesse all’I.T.A.S. “Luparia” per lo svolgimento delle 

attività pratiche rientranti nell’ambito della disciplina di Scienze Motorie. E’ consentito l’uso di tale locale 

per eventuali attività ricreative organizzate dal Convitto. Durante tali attività i convittori dovranno 

rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione del contagio, nonché tutte quelle prescrizioni 

che, di volta in volta, sulla base della situazione concreta e dell’attività che si intende svolgere, gli educatori 

impartiranno al fine di prevenire rischi. 

 

ART. 8 – COMPORTAMENTO DURANTE I PERIODI DI STUDIO 

Lo studio verrà effettuato nell’aula assegnata alla classe di ciascun convittore, con il rispetto delle norme 

già stabilite dall’I.T.A.S. “Luparia” per la presenza in classe degli studenti, che si intendono qui 

integralmente richiamate.  

ART.  9 – USCITA DAL CONVITTO DURANTE LA SETTIMANA 

Il convittore può uscire dal convitto con il permesso degli educatori. Al suo rientro si applicano le norme già 
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previste per l’ingresso in convitto.  

 

ART. 10 – USCITA DAL CONVITTO AL TERMINE DELLA SETTIMANA 

Al termine della settimana ciascun convittore deve riporre nell’armadio il cuscino, le coperte e portare a 

casa le lenzuola, le federe ed in generale tutta la biancheria utilizzata e coprire il proprio materasso con un 

coprimaterasso impermeabile. Non è consentito lasciare nel convitto alcun effetto personale, né altro 

materiale, compreso cibo e bevande del convittore. 

 

ART. 11 – USCITE LUDICHE E DIDATTICHE 

Nel caso in cui la situazione della pandemia consenta di prevedere uscite ludiche e didattiche per i 

convittori, le misure di distanziamento e di prevenzione di cui al presente regolamento dovranno essere 

comunque rispettate. Gli educatori a cui sarà affidata la vigilanza dei convittori avranno cura di assicurare 

che gli stessi si astengano da comportamenti tali da determinare rischi di contagio, indicando loro le 

prescrizioni da adottare in ciascuna concreta circostanza. Il mancato rispetto di tali prescrizioni darà causa a 

sanzioni disciplinari. 

 

ART. 12 – SANZIONI 

Il presente regolamento integra a tutti gli effetti il vigente regolamento di disciplina del Convitto. Le 

violazioni delle norme di comportamento di cui al presente regolamento sono da considerarsi violazioni 

disciplinari di estrema gravità e come tali daranno causa alle sanzioni corrispondenti.  

 

ART. 13 – CONVITTORI OSPITATI IN STRUTTURE ESTERNE 

Al termine della giornata in convitto, i convittori che pernottano in strutture esterne al convitto verranno 

portati in tali strutture per mezzo del pulmino del Convitto, accompagnati dagli educatori, all’ora 

prestabilita. L’accesso alle strutture esterne non potrà avvenire in nessun caso se non tramite la modalità 

sopradescritta, pertanto i convittori che hanno avuto il permesso di uscire dal convitto dovranno 

obbligatoriamente tornare nella sede principale del convitto prima dell’ora prestabilita per essere portati 

nelle strutture esterne per il pernotto e non potranno recarvisi autonomamente. 

Le norme di cui al presente regolamento si applicano anche al comportamento dei convittori durante la 
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permanenza nelle strutture esterne, in quanto compatibili e salvo quanto eventualmente previsto dai 

protocolli operativi adottati dalle strutture esterne stesse per la prevenzione dei contagi da Covid-19. 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Prof.ssa Nicoletta BERRONE) 

             firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                     ai sensi Ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 


