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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEL CONVITTO
(aggiornamento al 09 settembre 2021)
La seguente integrazione al regolamento si è resa necessaria a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 in corso; le disposizioni previste dovranno, dunque, essere rispettate per tutta la durata della
suddetta emergenza sanitaria.
In generale, per tutto il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, per chiunque acceda al convitto
(Convittori/Convittrici; Semiconvittori/Semiconvittrici; Famiglie; Personale Educativo e A.T.A.; Visitatori)
sarà obbligatorio rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio COVID-19
e le relative direttive impartite e disposte dalla scuola e sarà fondamentale, in particolare, rispettare le
seguenti indicazioni:
- Igienizzazione accurata delle mani;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Utilizzo della mascherina chirurgica in tutte le situazioni dinamiche e comunque in tutte le situazioni
statiche o dinamiche in cui non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale di un metro;
- Assoluto divieto di assembramento all’interno della struttura convittuale e in tutte le sue pertinenze.
Si richiama l’obbligo per tutto il personale in servizio e per gli esterni che accedono ai locali, di possedere ed
esibire al personale delegato il Green Pass.
In attesa di specifiche disposizioni normative, (il quesito è stato posto al Ministero e le scuole sono ancora in
attesa di risposta) l’apposita Commissione riunita in data 24 agosto 2021, RITIENE opportuno che i
convittori e le convittrici siano muniti di green pass per accedere al Convitto.
Si ritiene opportuno che, su base volontaria, le Famiglie forniscano all’Istituzione educativa
un’autodichiarazione attestante la situazione dei/delle propri/proprie figli/figlie relativamente al possesso di
Green pass (a seguito di vaccinazione o di effettuazione di tampone). Chi non potrà/vorrà provvedere a
fornire tale certificazione, al momento dell’ingresso in convitto dovrà provvedere alla consegna di
un’autodichiarazione che attesti di “non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C
in data odierna e nei tre giorni precedenti; di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni; di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni” (il modello ministeriale è facilmente rinvenibile ma può essere fornito dalla scuola a
richiesta) . Le famiglie degli studenti maggiorenni dovranno firmare tale autodichiarazione insieme ai/alle
figli/figlie.
L’eventuale certificazione relativa a vaccino anticovid o tampone naso faringeo non sostituiscono i certificati
medici di idoneità alla vita convittuale e alla pratica sportiva non agonistica che dovranno essere prodotti
come da regolamento convittuale.
Si sottolinea che le Famiglie hanno l’obbligo di mandare a scuola studenti senza sintomi; i ragazzi devono
venire a scuola senza febbre/sintomi.
Per favorire l’efficacia dell’azione di prevenzione del contagio realizzata dall’Istituzione educativa sarà
fondamentale l’assunzione di comportamenti responsabili da parte dei ragazzi, non solo all’interno ma anche
all’esterno della struttura convittuale, durante la libera uscita, nei viaggi e in ogni altra occasione in cui siano
fuori dalla responsabilità e vigilanza dell’Istituzione Educativa.

Durante la permanenza in convitto dovranno essere utilizzate le mascherine monouso di tipo chirurgico. E’
suggerita la fornitura settimanale da parte delle Famiglie che verrà poi integrata dalla Scuola con le forniture
effettuate a cura della struttura commissariale. Le mascherine dovranno essere buttate in appositi contenitori.
Il gel igienizzante sarà fornito dall’Istituzione educativa e sarà collocato nei corridoi.
Le seguenti disposizioni integrano il testo dell’articolo di riferimento e lo superano nelle eventuali
parti contrastanti.
INTEGRAZIONE Art. 13 Uso della mensa e pasto
Per accedere e uscire dalla mensa saranno utilizzati un ingresso e un’uscita differenti. Al fine di garantire il
distanziamento, sono stati acquistati dei tavoli rotondi per la sala mensa che saranno occupati da un massimo
di 4 commensali. Sono apposte a terra le indicazioni da seguire per muoversi all’interno della sala. La
somministrazione del pasto sarà curata dal Personale A.T.A. addetto alla cucina. I ragazzi ritireranno il pasto
dopo aver ricevuto vassoio, bicchiere, posate e pane imbustati. Un pannello di plexiglass garantirà la
separazione tra il Personale in servizio e l’utenza.
Come da scansione oraria programmata, i pasti saranno scaglionati in due turni a colazione, merenda e cena.
A pranzo saranno effettuati 3 turni di pranzo. Tra un turno e l’altro la sala sarà opportunamente igienizzata.
I/le convittori/convittrici; i/le semiconvittori/semiconvittrici sono tenuti alla massima puntualità; possono
accedere alla sala mensa previa igienizzazione delle mani; è fatto divieto assoluto di creare assembramenti
per accedere, permanere o uscire dalla sala mensa; è obbligatorio rispettare il distanziamento di un metro
nella fila, i percorsi indicati e i posti assegnati; è obbligatorio utilizzare la mascherina chirurgica in tutte le
situazioni di movimento ed anche nelle situazioni statiche in cui non sia possibile rispettare il distanziamento
di un metro; è vietato appoggiare la propria mascherina sul tavolo o nel vassoio durante la consumazione del
pasto (si suggerisce di riporla in apposito contenitore o sacchetto); è obbligatorio igienizzare le mani
all’uscita dalla sala mensa.
Al venerdì i panini saranno distribuiti in classe dal personale A.T.A.
INTEGRAZIONE Art. 14 Collaborazione convitto- famiglia
La collaborazione tra Istituzione educativa, Convittori e Famiglie sarà fondamentale per rendere efficace
l’azione di prevenzione e contrasto alla diffusione dell’epidemia. Il patto di corresponsabilità, che è stato
opportunamente integrato in relazione alla situazione di emergenza sanitaria, assumerà un ruolo
fondamentale e il rispetto di quanto pattuito sarà requisito indispensabile per l’ingresso e la permanenza in
convitto.
Si sottolinea che le famiglie dovranno collaborare con l’Istituzione Educativa affinché i propri figli siano
responsabilizzati al rispetto di tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio COVID19 e delle relative direttive impartite e disposte dalla scuola;
dovranno provvedere alla misurazione della temperatura corporea prima del rientro in convitto;
dovranno collaborare al fine di garantire la permanenza in famiglia o il tempestivo rientro in famiglia dal
convitto del proprio figlio in caso di indisposizione.
Le riunioni generali tra genitori e Personale educativo, sia all’inizio che a metà dell’anno potrebbero essere
attivate in modalità videoconferenza o per gruppi ristretti.
Per quanto concerne le udienze generali si precisa che le stesse potranno essere organizzate in
videoconferenza.

INTEGRAZIONE Art. 16 Funzione educativa del convitto e sanzioni disciplinari
Durante il periodo di emergenza epidemiologica covid-19 chi dovesse violare le disposizioni o norme utili a
prevenire e limitare la diffusone del contagio sarà sanzionato come statuito nel codice interno disciplinare.

INTEGRAZIONE Art. 19 Servizio sanitario
Per tutto il periodo di emergenza epidemiologica il referente COVID individuato dalla scuola terrà contatti
col Dipartimento di Prevenzione secondo quanto indicato nelle Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020. e dal Piano Scuola
2021-2022.
Saranno applicate tutte le misure indicate nelle suddette Indicazioni.
Chiunque presenti una temperatura corporea superiore a 37.5 ° C o sintomatologia di Covid 19 è tenuto a
rimanere a casa. Coloro che dovessero presentare tali sintomi in convitto, dovranno lasciare l’Istituto nel
minor tempo possibile. In attesa del genitore, il convittore con febbre/sintomatologia (si veda quanto
elencato nelle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia del 21/08/2020 e dal Piano Scuola 2021-2022) sarà isolato nel locale individuato,
munito di mascherina chirurgica e vigilato da un adulto munito di DPI. Il genitore dovrà arrivare nel minor
tempo possibile e dovrà poi contattare tempestivamente il proprio medico di libera scelta e seguire le
indicazioni che questi disporrà.
Il convittore potrà rientrare in convitto, una volta guarito, munito di certificato medico che attesti la
negativizzazione del tampone di controllo.
Sul punto si rinvia a tutto quanto stabilito nelle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020 e dal Piano Scuola 2021-2022.
Si sottolinea, infine, che il convittore è tenuto alla misurazione della temperatura corporea nei tempi e nelle
modalità stabilite dall’Istituzione educativa.

INTEGRAZIONE Art. 20.3
E’ fatto assoluto divieto di creare assembramenti all’interno della struttura convittuale; in tutte le sue
pertinenze e nel cortile/campo attività sportive antistante il convitto.
Nelle stanze possono accedere un numero massimo di 3 convittori (nelle stanze doppie) o 4 convittori (nelle
stanze triple), debitamente autorizzati dal Personale educativo, muniti di mascherina chirurgica e distanziati
previa igienizzazione delle mani tramite il gel collocato ai piani.
Percorrendo corridoi e scale non saranno consentiti gli stazionamenti, si dovrà indossare la mascherina
chirurgica, si dovranno evitare gli assembramenti e dovrà essere osservato il distanziamento personale.
L’eventuale spostamento tra i piani dei convittori e delle convittrici negli orari consentiti dovrà essere
motivato e autorizzato dagli Educatori.
Dalle ore 19.00 alle ore 21.00 è fatto assoluto divieto di accedere a piani diversi dal proprio per consentire
l’uso delle docce, scaglionato in relazione al turno serale in mensa e al numero di camera.
Per quanto riguarda l’ingresso nell’ufficio educatori da parte di convittori, genitori, docenti o visitatori (che
dovrà essere debitamente autorizzato da parte del Personale educativo) o all’uso del locale stesso da parte
degli educatori, si precisa che il numero massimo di persone che potrà accedere al suddetto locale sarà
relazionato allo spazio disponibile e all’attività. Tali persone dovranno essere distanziate di almeno 1 metro e
munite di mascherina chirurgica.

INTEGRAZIONE Art. 20.4 E’ fatto assoluto divieto ai convittori e alle convittrici:
l) di sostare e assembrarsi sul ballatoio, sulla scala di ingresso e nell’area attigua all’ingresso del convitto;
m) di assembramento all’interno e all’esterno della struttura convittuale;
n) di non rispettare le disposizioni atte a limitare la diffusione del contagio covid 19

INTEGRAZIONE Art. 20.5
Al fine di favorire distanziamento e igiene, si raccomanda di portare in convitto quanto ritenuto necessario e
indispensabile, senza eccedere nella quantità di effetti personali ed è fatto divieto di portare peluche e tappeti
di ogni genere.
I convittori devono prestare particolare cura all’igiene personale (in particolare delle mani), dei propri
indumenti e all’ordine della propria stanza. È vietato appoggiare le scarpe sul proprio letto.
Sarà valutata la possibilità di lasciare le scarpe all’esterno della propria stanza.
Tutti sono tenuti a rispettare le regole di prevenzione del contagio con idoneo atteggiamento verso gli arredi
e le superfici da contatto.
Si raccomanda di non lasciare in giro indumenti sporchi e di riporre quelli che si intende far lavare al proprio
domicilio in appositi sacchetti sigillati e isolati dagli oggetti puliti.
È fatto obbligo di arieggiare il più possibile la propria stanza.
È fatto obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica, anche all’interno della propria stanza, nelle situazioni
di movimento e nelle situazioni statiche in cui non sia possibile mantenere il distanziamento.
È fatto divieto di spostare gli arredi all’interno della propria stanza.
È fatto obbligo di non trattenersi più del necessario nei bagni; si raccomanda di rispettare l’assegnazione di
bagno, lavabo e doccia e di usarli in maniera appropriata nel rispetto degli altri.
Integrazione Art. 20.6 All’interno delle stanze i letti sono stati disposti in modo da garantire il maggior
distanziamento possibile tra le rime buccali dei convittori. Anche il posizionamento degli altri arredi tiene
conto di tale distanziamento. Per questo motivo è vietato spostare gli arredi all’interno della stanza.
Integrazione Art. 20.7 Durante il periodo di emergenza epidemiologica non è preclusa alle Famiglie la
facoltà di autorizzare la libera uscita dei propri figli negli orari e nelle modalità consentite compilando e
firmando l’apposito modulo ma si raccomanda alle Famiglie un’attenta valutazione del comportamento dei
propri figli in termini di responsabilità, maturità, autonomia e capacità di evitare le situazioni a rischio prima
di concedere tale opportunità.
I convittori e le convittrici che rientreranno in convitto dalla libera uscita dovranno sottoporsi alla rilevazione
della temperatura.

Integrazione Art. 20.8 Durante il periodo di emergenza epidemiologica sarà assegnato il posto in sala
mensa nei due turni di colazione, merenda e cena. I wc nei bagni saranno assegnati per stanza e le
docce/lavabi saranno assegnati a livello nominativo per un massimo di 5 persone. Si raccomanda ai
convittori e alle convittrici di attenersi a quanto indicato relativamente a tali assegnazioni.

Integrazione Art. 21 bis Locale attività motorie del Convitto
Per il periodo di emergenza sanitaria non saranno consentite attività motorie che comportino il contatto o il
distanziamento inferiore a 1 metro.
Per il periodo di emergenza sanitaria sarà, inoltre, sospeso l’utilizzo della palestra, in attesa di nuove
disposizioni che consentano di utilizzare tale spazio in sicurezza, a tutela della salute individuale e collettiva.
Tale spazio sarà nuovamente utilizzabile quando saranno disponibili tali suddette disposizioni.
L’utilizzo della sala giochi sarà limitato al gioco del ping pong ove potrà essere consentito il distanziamento
e una debita aerazione della sala.
L’utilizzo del locale per attività motorie, essendo destinato ad attività di tipo statico, sarà consentito nel
rispetto dell’apposito regolamento.

Art. 21 quater Informazioni riguardanti la didattica e l’offerta formativa

Le attività in azienda di preparazione della Fiera di Codogno saranno organizzate qualora sussistano le
condizioni ma si sottolinea che l’organizzazione della fiera di Codogno non dipende dall’Istituto.
Si auspica di poter attivare i vari corsi tradizionalmente organizzati dalla Scuola (fecondazione, artieri,
apicoltura, caseificio…).
I corsi di recupero organizzati dalla scuola dovranno essere frequentati.
La DAD sarà attivata all’occorrenza. I dispositivi dati alle Famiglie richiedenti nello scorso anno scolastico
potranno essere tenuti anche nel corrente anno scolastico, previa apposita richiesta e rinnovo del contratto di
Comodato d’uso.

Integrazione Art. 24 bis Il servizio pullman dovrà essere regolamentato e adeguato in base agli obblighi
normativi intervenuti relativamente ai trasporti pubblici.

INTEGRAZIONE AL CODICE INTERNO DISCIPLINARE
E’ aggiunta la seguente INFRAZIONE:
Violazione dell’obbligo di rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio
COVID-19 e le relative direttive impartite e disposte dalla scuola ed in particolare:
- mancata igienizzazione accurata delle mani;
- mancato rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- mancato utilizzo della mascherina chirurgica in tutte le situazioni dinamiche e comunque in tutte le
situazioni statiche in cui non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale di un metro;
- assembramento all’interno della struttura convittuale e in tutte le sue pertinenze;
- spostamento degli arredi all’interno della stanza e in generale della struttura convittuale;
- mancato rispetto degli eventuali percorsi assegnati, mancato rispetto dei posti assegnati all’interno
della sala mensa e nei bagni e delle limitazioni previste nei vari locali.
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE:
Nota disciplinare; segnalazione al Dirigente Scolastico e alla Famiglia; sospensione dal convitto fino a 1
settimana in base alla gravità dell’azione;
dalla prima reiterazione: sospensione fino a 14 giorni dal Convitto.
CHI PROPONE E COMMINA LA SANZIONE:
Collegio Educatori Dirigente

È aggiunta nella parte alle AZIONI NON TOLLERATE
Violazione intenzionale e ripetuta nel tempo delle disposizioni finalizzate a prevenire o limitare il contagio
da COVID-19 e più in generale finalizzate a tutelare la salute e la sicurezza della comunità.
********************
MODIFICHE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GIA’ PREVISTI:

Cena: in caso di ritardo dalla libera uscita non sarà garantita la consumazione del pasto; segnalazione alla
Famiglia e al Dirigente Scolastico. Reiterazione: comunicazione al Dirigente e alla Famiglia ed eventuale
sospensione dal convitto.
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Il dirigente scolastico e il Collegio educatori

