PER UN RIENTRO IN CONVITTO
IN SICUREZZA
Anno scolastico 2020/21
Settore Convitto maschile e femminile
Tutti responsabili
• Per il rientro in Convitto occorrono comportamenti prudenti e
responsabili da parte di tutti, occorre essere pronti ai cambiamenti che
potrebbero intervenire nel corso dell’anno

Vademecum
• Si tratta di una serie indicativa di norme di prevenzione, integrabile e
modificabile, a seconda delle diverse condizioni che potranno
presentarsi e a seconda di quanto il Comitato Tecnico Scientifico −
istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio − deciderà di volta in volta in base all’andamento della
situazione epidemiologica.

ATTENZIONE:
Tutti i ragazzi dovranno tassativamente recarsi dal proprio educatore/trice prima di uscire la
mattina per la rilevazione della temperatura
Igiene di base
•
•

è indispensabile il lavaggio frequente e accurato delle mani
è richiesto un utilizzo regolare dei gel sanificatori posti all'ingresso dei locali comuni

Utilizzo della mascherina
•

•

E’ necessario l’uso della mascherina all’interno della struttura ogni volta che si compiono
spostamenti e negli spazi comuni. Non è necessario indossarla all’interno della propria
camera.
Sarà necessario riporre la mascherina, quando non utilizzata in un contenitore (ad es. un
sacchetto richiudibile etichettato)

Camere
•
•

•
•
•
•

è posto divieto assoluto di entrare nelle camere altrui
nella camera multipla è permesso utilizzare solo i propri spazi personali assegnati
(armadio, cassetti, scrivania, letto, libreria) evitando commistioni in particolare di
biancheria, indumenti e stoviglie (tazza personale, bottiglie, bicchiere)
è d'obbligo l'utilizzo di sacchetti chiusi (anche in stoffa) per la biancheria e gli indumenti
sporchi che per nessun motivo devono essere lasciati sparsi in camera o in bagno
si potranno portare in Convitto solo effetti personali necessari (non peluches, cuscini
d'arredo, ecc)
dovrà essere posta massima cura nell'ordine per facilitare le pulizie e l’igienizzazione delle
superfici
i ragazzi dovranno aprire le finestre della propria camera al mattino, prima di lasciarla per
recarsi a scuola, affinché sia garantito il ricambio dell'aria per il personale addetto alle
pulizie, altresì si dovrà provvedere al ricambio frequente dell'aria, nella pausa merenda e
secondo le indicazioni fornite dagli educatori.

Bagni
•
•
•
•
•

è data la possibilità di utilizzo solo ed esclusivamente del bagno della propria camera
sarà predisposto in Convitto il lavaggio settimanale della biancheria (accappatoi e
asciugamani che dovranno essere individuabili tramite numero di matricola)
è necessario porre attenzione ad un'igiene accurata quando si utilizza il bagno
la biancheria da bagno dovrà essere riposta ogni volta negli spazi appositi appendiabiti
personali, onde evitare promiscuità di asciugamani e accappatoi
si richiederà un ordine accurato dei propri oggetti da riporre negli armadietti per facilitare
le pulizie e l'igienizzazione da parte del personale

Spostamenti
Sarà necessario
• evitare gli spostamenti inutili: non sarà permesso girovagare senza motivo
• utilizzare solo i percorsi definiti per il proprio settore
• avvisare sempre l'educatore/trice dei propri spostamenti
Aree comuni
sarà richiesto di
• rispettare le capienze definite per ogni area comune
• evitare gli assembramenti mantenendo le distanze ed utilizzare la mascherina
• durante i momenti di riposo, dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 19.00, nonché nel
momento della merenda i ragazzi dovranno restare negli spazi riservati alla propria
squadra, oppure uscire, se forniti di permesso permanente. Sarà invece permesso di
utilizzare tutti gli spazi comuni riservati ai convittori/convittrici nella fascia serale
esclusivamente per svolgere attività ricreative chiedendo preventivo permesso
all’educatore/trice, che valuterà il limite delle capienze fissate.
• le aree comuni fruibili quotidianamente dai ragazzi sono: saloni presso il settore maschile
al secondo e terzo piano, salottino e soggiorno presso il settore femminile, balconi del
settore femminile. Saranno fruibili, in orario serale, anche le aree esterne e, per attività
specifiche programmate, l’Aula Magna.
Attenzione: è fatto divieto di ingresso in Convitto agli estranei.

Sanzioni
Per le contravvenzione alle regole di base per il contenimento del contagio in particolare :
• utilizzo esclusivo della propria camera
• igiene frequente delle mani
• distanziamento
• utilizzo della mascherina
e in generale per le norme sopra indicate
verranno applicati i seguenti provvedimenti in ordine graduale:
• richiamo verbale
• privazione delle uscite
• richiamo scritto e comunicazione alle famiglie
• allontanamento temporaneo
Per l’applicazione della sanzione verranno considerati come aggravante la recidività e
l’intenzionalità dei comportamenti.

