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PREMESSA  
 
Il seguente Regolamento le disposizioni contenute nel Regolamento anti COVID-19 - Misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 - parte integrante del vigente 

Regolamento di Istituto. Le disposizioni in esso contenute vanno sempre coordinate con il regolamento 

anti covid di istituto. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI  

  
• Legge 241/1990; 
• Art. 21 della Legge 59/1997; 
• D.P.R. 275/1999; 
• D. Lgs. 81/2008; 
• D. Lgs. 150/2009; 
• D. Lgs.101/2018, che contempera il D. Lgs. 196/2003 con il Regolamento U.E. 679/2016; 
• Nota prot. n. 1260 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: Verifica della certificazione verde 

COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti; 
• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022), prot. 
Ministero Istruzione n. 21 del 14/08/2021 e la relativa nota di trasmissione prot. Ministero 
Istruzione n. 900 del 18/08/2021; 

• Nota tecnica sul decreto 6 agosto e sull’attuazione del green pass, prot Ministero Istruzione n. 
1237 del 13/08/2013; 

• Decreto Ministeriale n. 257 del 06/08/2021; 
• Piano Scuola 2021/2022; 
• Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 - Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato 

Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 
• Documento redatto e pubblicato a cura dello I.S.S. insieme al Ministero della Salute, all’INAIL 

e alla Fondazione Bruno Kessler “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il 
controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 11/202170;  
• Rapporto ISS COVID-19 n. 12/202169; 
• Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale integrata per 

l’anno scolastico 2020/2021; 
• Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.” (GU Serie Generale n. 187 
del 06-08-2021); 

• Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la 
funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture 
stradali e autostradali.” (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021); 

• PTOF d’Istituto; 
• Piano Annuale delle Attività per l’a.s. 2021/2022 deliberato dal collegio docenti nella seduta 

del 2 settembre 2021; 
• Vigente Contratto integrativo di Istituto; 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://clicktime.symantec.com/3AeC4UDbzeUn6cwtVdRXo4p7Vc?u=https%3A//www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti(R).0000257.06-08-2021.pdf/e3763370-8546-1531-ddb9-c4f55335caae?version=1.0&t=1628260180488
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://clicktime.symantec.com/3GKcKbDmah6bzYws84rEc1d7Vc?u=https%3A//www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1107-del-22-luglio-2021
https://clicktime.symantec.com/3GKcKbDmah6bzYws84rEc1d7Vc?u=https%3A//www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1107-del-22-luglio-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/10/217/sg/pdf


 
 

ART.1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE  
  

Il presente regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio 
da sars-cov-2 nell’ambito delle attività convittuali e semiconvittuali.   

 

ART.2 - SOGGETTI RESPONSABILI FORMAZIONE - INFORMAZIONE   
  

1. Il dirigente scolastico in accordo con il RSPP e il RLS, sentito il MC, predispone le attività di 
formazione e informazione secondo le seguenti modalità:   
a) trasmissione del presente regolamento a tutti i membri della comunità scolastica, tramite 

posta elettronica, ovvero a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale 
www.agrariopescia.edu.it;  

b) informazione circa il presente regolamento a chiunque entri all’interno degli ambienti 
scolastici attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale www.agrariopescia.edu.it;  

c) affissione di cartellonistica informativa negli spazi comuni della scuola;   
d) eventuale formazione a distanza (docenti – ata – studenti – genitori – utenti della scuola).   

2. È fatto obbligo a tutti i membri della comunità scolastica di consultare il servizio di prevenzione 
e protezione (SPP) nella figura del suo responsabile Ing. Stefano Rodà qualora le indicazioni di 
sicurezza contenute nel presente regolamento non possano essere applicate per problemi 
particolari reali e concreti;   

3. Il Dirigente Scolastico e il personale educativo collaborano alla diffusione delle informazioni 
presenti nel presente regolamento e al rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione e di 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;  

4. Il DSGA organizza il lavoro del personale ATA affinché:  
a) assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro, delle camerate, dei servizi igienici e delle aree comuni;  
b) sottoponga a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, 

nonché le attrezzature;    
c) garantisca l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ART. 3 - REGOLE GENERALI   
  

È fatto obbligo a tutto il personale e ad ogni convittore e semiconvittore, nonché a chiunque acceda 
e permanga in istituto, per qualsivoglia motivo, per tutta la durata della permanenza e durante ogni 
attività convittuale e semiconvittuale di:  

a) INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA, tranne nei casi specificamente previsti 
dalla vigente normativa in materia e dal presente regolamento; 

b) MANTENERE LA DISTANZA FISICA INTERPERSONALE di almeno 1 metro (sia in 
condizioni statiche che dinamiche) e rispettare scrupolosamente le indicazioni riportate nella 
segnaletica verticale ed orizzontale;  

c) DISINFETTARE FREQUENTEMENTE E PERIODICAMENTE le mani con gel 
igienizzante (per almeno 20-30 secondi), o acqua e sapone (per almeno 40-60 secondi) 
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (istituto superiore di sanità, 
organizzazione mondiale della sanità), in particolare: 
− prima dell’accesso e dopo l’uscita dalla mensa, dai servizi igienici, dalle docce e dagli 

spogliatoi, dalle aree comuni e in generale da ogni locale utilizzato per le attività 
convittuali e semiconvittuali; 

− prima e dopo il contatto con oggetti di uso comune; 
− prima e dopo l’utilizzo del fazzoletto sporco; 
− prima di iniziare a consumare cibo (escluso quando si consumano i pasti a mensa) e dopo 

averlo consumato e in generale prima e dopo aver portato le mani agli occhi, al naso e 
alla bocca. 

d) EVITARE DI TOCCARSI con le mani non lavate/igienizzate gli occhi, il naso e la bocca;  
e) ARIEGGIARE adeguatamente i locali dal momento che un ambiente chiuso e affollato 

costituisce un pericolo sia per l’accumulo di diversi agenti inquinanti sia per l’accumulo di 
potenziali agenti patogeni. Il ricambio dell’aria costituisce un elemento fondamentale per la 
prevenzione in quanto consente la diluizione degli agenti inquinanti e patogeni di origine 
biologica.   

 

ART.4 - IL RUOLO DEI GENITORI (RESPONSABILITÀ GENITORIALE)   
 

1) In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da sars-cov-2, l’intera comunità 
scolastica è chiamata ad adottare ogni misura di propria competenza utile a prevenire e 
contrastare la diffusione del virus;  

2) I genitori di tutti gli studenti devono monitorare con attenzione lo stato di salute dei propri 
figli e di loro stessi;  

3) La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le 
situazioni dubbie.   

ART.5 - MODALITÀ GENERALI DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E IN QUELLI IN 
CUI SI SVOLGONO ATTIVITÀ CONVITTUALI E SEMICONVITTUALI 

  
L’ accesso, in relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARSCoV-2, è consentito 
secondo norme precise e in particolare i convittori e i semiconvittori sono chiamati ad esercitare la 
propria autonomia e il proprio senso di responsabilità in ragione della loro età e maturità.   
L’accesso è vietato nei seguenti casi:   



− in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie). 
Riconducibili al COVID-19. In questo caso sussiste l'obbligo di rimanere al proprio 
domicilio e di consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato ovvero 
informare il proprio medico di /famiglia, il pediatra di libera scelta, il presidio di guardia 
medica o il numero verde regionale;  

− in presenza di persona che abbiano avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al sars-
cov-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità 
nazionali o regionali [contatto con positivi da 7 gg (per i vaccinati) da 10 gg (per non 
vaccinati, ma muniti di tampone), o 14 gg in mancanza di documentazione specifica]; 

− in presenza di non osservanza delle misure di distanziamento interpersonale di sicurezza pari 
ad almeno 1 m, di divieto di assembramento, di igienizzazione delle mani, di utilizzo dei 
prescritti Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie ed ogni altro DPI previsto nel DVR 
di istituto.  

Ogni membro del personale della scuola è a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art.20, c.2, lett. 
e) del d.lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al dirigente/delegato qualsiasi eventuale 
condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al covid-19, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus [contatto con positivi da 7 gg (per i 
vaccinati) da 10 gg (per non vaccinati, ma muniti di tampone), o 14 gg in mancanza di 
documentazione specifica], e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico 
di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  
Sono individuati percorsi specifici per le operazioni di ingresso, di uscita e per lo spostamento 
interno del personale, dei convittori e dei semiconvittori.  

  
 ART.6 – MISURE SPECIFICHE PER L’ATTIVITA EDUCATIVA  

  

USO DELLA MASCHERINA: ogni attività educativa, sia essa riferibile al convitto o al semiconvitto, 
che si svolga nei locali dell’istituto scolastico e nelle sue pertinenze dovrà svolgersi obbligatoriamente 
indossando correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica che 
copra naso _ bocca _ mento). In ogni caso la circolazione dovrà avvenire osservando rigorosamente 
l'obbligo di indossare la mascherina.  
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI: è vietato creare assembramenti all'interno di qualsiasi locale 
dell’istituto, ivi compreso quelli destinati alle attività convittuali e semiconvittuali (negli spazi comuni, 
nelle camere, a mensa, nelle aule studio, nel cortile e nelle pertinenze dell’istituto). Tale divieto si 
estende alla libera uscita per quanto sia nella potestà dell'istituto effettuare il controllo (ad esempio 
nell'area di pertinenza della portineria e lungo la via di accesso all'istituto nelle ore di libera uscita.  

  



USO DELLE CAMERE:  
− nel reparto residenziale per garantire l'opportuno distanziamento è stata ottimizzata la disposizione 
degli arredi nelle camere. Per nessun motivo i letti e gli altri mobili potranno essere spostati; 
− i convittori dovranno utilizzare esclusivamente la camera,  la postazione e le attrezzature 
(letto/scrivania/comodino, armadio, appendiabiti, ecc) assegnate; 
− gli effetti personali dovranno essere conservati presso le postazioni (scrivania _ comodino _ 
armadio _ appendiabiti) assegnate. È opportuno portare in convitto solo gli effetti personali 
indispensabili e mantenere i propri spazi e i propri oggetti in ordine (come già previsto dal regolamento 
del convitto), in modo da consentire al personale addetto l'opportuna pulizia e igienizzazione 
quotidiana. Evitare in ogni caso di portare difficilmente igienizzabili (ad esempio: coperte, cuscini _ 
ecc.)]; 
− i convittori non potranno recarsi o sostare o dormire nella camera di altri convittori né usare 
scrivanie o armadi non assegnati, né tantomeno scambiarsi indumenti e altri effetti personali.  
 

ATTIVITÀ DI STUDIO  
Durante i periodi di studio facoltativo i convittori resteranno nelle camere assegnate, non entreranno 
nelle camere di altri convittori, non circoleranno per i corridoi e in caso di spostamenti per particolari 
necessità avranno cura di avvertire preventivamente l'educatore di turno. La circolazione all'interno dei 
locali destinati al convitto e al semiconvitto, nei corridoi e negli spazi comuni potrà avvenire solo 
indossando correttamente la mascherina.  
I convittori che necessitano di supporto allo studio da parte del personale educativo dovranno indossare 
la mascherina nel corso della sessione di studio individuale, che si svolgerà in uno spazio comune 
identificato dall'educatore in servizio e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un 
metro. Il personale educativo indosserà opportuni dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
(mascherina chirurgica) e avrà cura di osservare e far rispettare ogni misura di contenimento della 
diffusione del contagio da covid-19 prevista dalle norme vigenti.   
 

LIBERA USCITA  
La libera uscita sarà consentita, secondo le modalità previste dal regolamento del convitto, 
e sempre nel rispetto delle misure del presente regolamento.  

  

ATTIVITÀ LIBERE  
Le attività libere si terranno negli spazi ad esse dedicati e sotto la supervisione del personale educativo 
di turno, nel rispetto del limite massimo di capienza consentito per ogni spazio (indicato all'ingresso 
da apposita cartellonistica). In ogni caso i convittori dovranno indossare le mascherine e mantenere il 
distanziamento.             

  

ATTIVITA MOTORIE E LUDICHE  
Le attività educative e ludiche pomeridiane dovranno essere svolte sempre nel rispetto delle 
norme anti-covid. È severamente vietato lo svolgimento di attività motorie che comportino 
il contatto o l’impossibilità di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 
Per maggiori dettagli si rimanda a specifico regolamento.  

  
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
I colloqui con le famiglie si terranno solo previo appuntamento telefonico secondo il 
calendario e nelle forme che saranno specificamente comunicate. L’accesso al convitto e ai 
locali del semiconvitto da parte dei genitori potrà avvenire solo se in possesso di green-pass 
e rispettando l’obbligo di:            
− indossare mascherina chirurgica; 
− mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro; 



− osservare le regole di igienizzazione delle mani e ogni altra misura atta al contenimento 
della diffusione del contagio del COVID-19. 
È in ogni caso consentito l'ingresso a non più di un genitore per ogni 
convittore/semiconvittore e comunque a non più di 2 genitori contemporaneamente.  
I genitori non possono comunque accedere ai reparti residenziali per entrare nelle camere dei 
propri figli o in altri spazi, fatta eccezione per il primo ingresso in convitto allo scopo di 
supportare la sistemazione degli effetti personali del figlio all'interno della camera, nei tempi 
e nelle modalità comunicati dall’istituto.  

  
  

ART.7 - MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ NEL LOCALE MENSA 
 
− A mensa durante il pasto convittori, semiconvittori e personale sono tenuti a mantenere 
il distanziamento fisico interpersonale di almeno: 1 metro;  
− Durante gli spostamenti convittori, semiconvittori e personale devono mantenere il 
distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione 
del contagio da sarscov-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto; 
− Durante le eventuali attività diverse dal consumo del pasto non viene comunque meno 
l’obbligo di indossare la mascherina per il personale e convittori e semiconvittori; 
− Il locale mensa deve essere frequentemente areato: al cambio di ogni turno, almeno 5 
minuti ogni ora e comunque ogni volta che gli educatori lo riterranno necessario.   

  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
L’istituto si è dotato dei seguenti DPI:  
− mascherine chirurgiche o equivalenti (d.p.i.) validate dall'iss ai sensi dell'art.15 comma 2 
del d.l.17 marzo 2020 [per studenti e per il personale della scuola]; 
− mascherine di classe ffp2 (d.p.i.) ai sensi della norma uni.en149/2009 o equivalenti 
(art.34_c.3/d.l.02.03.2020) validate dall'inail (art.15_c.3/d.l.17.03.2020) [esclusivamente ed 
eventualmente per il personale]; 
− questi dispositivi dovranno essere del tipo senza valvola di espirazione.  
 
DISPENSER IGIENIZZANTI  
I dispenser igienizzanti sono stati posizionati lungo i corridoi, in prossimità delle camere, 
all'interno della mensa, negli spazi comuni, negli uffici degli educatori.    

 

ART.8 - ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI  
  

IN GENERALE   
− l’accesso ai servizi igienici è contingentato. chiunque acceda ai servizi igienici si dispone 
in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e disinfetta le mani con gel 
igienizzante prima di entrare in bagno.  
− chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima 
di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.   
  
NEL CONVITTO  
− i reparti residenziali non sono dotati di servizi igienici ad uso personale, pertanto i wc 
esistenti verranno suddivisi equamente fra gruppi fissi di convittori; 
− i convittori sono tenuti a utilizzare perentoriamente e in ogni occasione il bagno che è 
stato loro assegnato ad inizio anno dal personale educativo.  



− non è consentito l'utilizzo dei servizi igienici ad eventuali ospiti o estranei.  
 8  

ART.9 - STANZA/UFFICIO DEGLI EDUCATORI  
 
In base alle dimensioni delle stanze/uffici degli educatori, che non consentirebbero 
l'opportuno distanziamento, è vietato l'accesso da parte di convittori o genitori.  

  
  

ART.10 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI   PULIZIA DEI LOCALI 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI    
 

− Tutte le persone presenti a scuola devono adottare tutte le precauzioni igieniche previste 
dai protocolli anti covid vigenti, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e 
l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di 
uso comune;   
− La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici 
sono posizionati distributori di sapone, inoltre all’ingresso sono presenti distributori di gel 
igienizzante come negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in 
prossimità degli ingressi e delle uscite.   

  

PULIZIA DEI LOCALI  
La pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica e approfondita di tutti gli ambienti avverrà 
secondo un cronoprogramma fissato dal dsga. Particolare attenzione sarà data alle superfici 
comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo 
quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di 
presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, sempre su disposizione del 
dsga (in questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione si tiene a riferimento la 
circolare 5443 del ministero della salute del 22/02/2020].  

  
 ART.11 - AREAZIONE DEI LOCALI – RICAMBIO DI ARIA  

   

Sarà garantito un ricambio d’aria almeno 5 minuti ogni ora in tutti gli ambienti.   
   
ART.12 - GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL’INTERNO 
DELL’ISTITUTO  

   

Nel caso in cui una persona sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di covid-19, 
durante la sua permanenza nei locali del convitto e del semiconvitto, dovrà darne tempestiva notizia al 
referente covid di istituto Prof.ssa Romoli E. o al suo sostituto Prof.ssa Balzini S. e all’infermiera, se 
di turno. La persona sarà accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per 
l’emergenza (infermeria/locale covid) per provvedere al suo immediato allontanamento.  Nel caso in 
cui si tratti di un convittore o semiconvittore sarà tempestivamente convocato un genitore o una persona 
delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale per il prelevamento. L’istituto avrà 
in ogni caso cura di allertare le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il covid-19 
forniti dalla regione o dal ministero della salute. Per i casi confermati, le azioni successive saranno 
definite dal dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da 
adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale previsto dal “protocollo condiviso 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 



negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - gestione di una persona sintomatica in azienda). 
Vengono in ogni caso predisposte ed implementate le procedure indicate nell’ordinanza regionale 
n.48/07.04.21.  

 
IL PRESENTE REGOLAMENTO PUÒ ESSERE OGGETTO 

DI MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI 
IN RAGIONE DELL’EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA. 

 
 


	PREMESSA
	RIFERIMENTI NORMATIVI
	ART.1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
	ART.2 - SOGGETTI RESPONSABILI FORMAZIONE - INFORMAZIONE
	ART. 3 - REGOLE GENERALI
	ART.4 - IL RUOLO DEI GENITORI (RESPONSABILITÀ GENITORIALE)
	ART.5 - MODALITÀ GENERALI DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E IN QUELLI IN CUI SI SVOLGONO ATTIVITÀ CONVITTUALI E SEMICONVITTUALI
	ART.6 – MISURE SPECIFICHE PER L’ATTIVITA EDUCATIVA
	USO DELLA MASCHERINA: ogni attività educativa, sia essa riferibile al convitto o al semiconvitto, che si svolga nei locali dell’istituto scolastico e nelle sue pertinenze dovrà svolgersi obbligatoriamente indossando correttamente i dispositivi di prot...
	DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI: è vietato creare assembramenti all'interno di qualsiasi locale dell’istituto, ivi compreso quelli destinati alle attività convittuali e semiconvittuali (negli spazi comuni, nelle camere, a mensa, nelle aule studio, nel cortil...
	USO DELLE CAMERE:
	 nel reparto residenziale per garantire l'opportuno distanziamento è stata ottimizzata la disposizione degli arredi nelle camere. Per nessun motivo i letti e gli altri mobili potranno essere spostati;
	 i convittori dovranno utilizzare esclusivamente la camera,  la postazione e le attrezzature (letto/scrivania/comodino, armadio, appendiabiti, ecc) assegnate;
	 gli effetti personali dovranno essere conservati presso le postazioni (scrivania _ comodino _ armadio _ appendiabiti) assegnate. È opportuno portare in convitto solo gli effetti personali indispensabili e mantenere i propri spazi e i propri oggetti ...
	 i convittori non potranno recarsi o sostare o dormire nella camera di altri convittori né usare scrivanie o armadi non assegnati, né tantomeno scambiarsi indumenti e altri effetti personali.
	ATTIVITÀ DI STUDIO
	Durante i periodi di studio facoltativo i convittori resteranno nelle camere assegnate, non entreranno nelle camere di altri convittori, non circoleranno per i corridoi e in caso di spostamenti per particolari necessità avranno cura di avvertire preve...
	I convittori che necessitano di supporto allo studio da parte del personale educativo dovranno indossare la mascherina nel corso della sessione di studio individuale, che si svolgerà in uno spazio comune identificato dall'educatore in servizio e mante...
	LIBERA USCITA
	ATTIVITÀ LIBERE
	Le attività libere si terranno negli spazi ad esse dedicati e sotto la supervisione del personale educativo di turno, nel rispetto del limite massimo di capienza consentito per ogni spazio (indicato all'ingresso da apposita cartellonistica). In ogni c...
	ATTIVITA MOTORIE E LUDICHE
	RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
	ART.7 - MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NEL LOCALE MENSA
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
	DISPENSER IGIENIZZANTI
	ART.8 - ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
	ART.9 - STANZA/UFFICIO DEGLI EDUCATORI
	ART.10 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI   PULIZIA DEI LOCALI PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
	PULIZIA DEI LOCALI
	ART.11 - AREAZIONE DEI LOCALI – RICAMBIO DI ARIA
	ART.12 - GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO

