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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.

Cosa fare a casa
•

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una
temperatura superiore a 37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola e quindi neppure
in Convitto.

•

Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di
testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola e
quindi neppure in Convitto.

•

Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo
le indicazioni della Sanità sulla quarantena.

•

Informa l’educatore su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta bene in
Convitto: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore
informazione utile a rendere celere il contatto.

•

A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani e spiega a tuo
figlio perché è importante.

•

Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua (possibilmente una borraccia o bottiglia
riutilizzabile e lavabile) identificabile con nome e cognome.

•

Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con
esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante
personale per le mani e una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa
(lavarsi le mani immediatamente, riporre la mascherina …)
Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola e in Convitto:

•

Lavare e disinfettare le mani più spesso.

•

Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.

•

Indossare la mascherina.

•

Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi,
strumenti di scrittura, libri...
• Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario.
Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore.

• E’ importante fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile
etichettato) da portare in Convitto per riporre la mascherina quando mangia o studia
• Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta

Cosa Fare in Convitto
Igiene
• 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 del proprio
studio una volta seduti al banco.
• Sarà necessario riporre la mascherina, quando non utilizzata in un contenitore (ad es. un
sacchetto richiudibile etichettato)

Utilizzo dei bagni
• è data la possibilità di utilizzo solo ed esclusivamente dei bagni assegnati alla propria
squadra o settore
• è necessario porre attenzione ad un'igiene accurata quando si utilizza il bagno
• sarà necessario lavare le mani con acqua e sapone e disinfettarle subito dopo essere
uscito dal bagno
• non bisognerà mai bere dai rubinetti; ogni allievo dovrà avere una bottiglietta d’acqua
personalizzata in modo che sia sicuro di riconoscerla sempre.

Spostamenti
Sarà necessario
• evitare gli spostamenti inutili: non sarà permesso girovagare senza motivo
• utilizzare solo i percorsi definiti per il proprio settore per i vari momenti della giornata
• avvisare sempre l'educatore/trice dei propri spostamenti

Per i genitori
• garantire assoluta puntualità nel ritiro dei propri figli all’orario prestabilito
• non sostare nell’area adiacente alle uscite del Convitto onde evitare assembramenti
• recarsi in segreteria solo per pratiche che non è possibile sbrigare online e previo
appuntamento

