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MODICA
INTEGRAZIONE AL

A.S. 2020/21
PREMESSA
Come previsto dall’art.25 del Regolamento del Convitto 2020/2021 , approvato il 24/07/2020, sono integrati i
sottostanti articoli del Regolamento del Convitto (di seguito Reg.Conv-20/21) in osservanza delle disposizioni emanate
dalle autorità competenti riguardo a riduzione e lotta alla diffusione del contagio da SARS-CoV2.

Art.1 all’art 13 del Reg.Conv-20/21 segue l’art 13/bis
Tutto il personale e i convittori rispetteranno le indicazioni previste nel regolamento scolastico per il
contrasto al Covid 19 in aggiunta a quanto indicato nella presente integrazione al regolamento del Convitto.
Tutto il personale in servizio prima di accedere alla sede convittuale deve provvedere alla misurazione della
temperatura, tramite termometro elettronico senza contatto. L’accesso sarà possibile solo a condizione che
questa sia inferiore a 37.5 (non sarà effettuata registrazione della temperatura).
Al mattino prima di uscire dal convitto sarà misurata con apposito termometro elettronico senza contatto, a
cura del personale in servizio la temperatura corporea dei Convittori. Sarà cura dell’educatore in servizio
accertarsi che tutti i convittori prima di lasciare la sede convittuale abbiano regolarmente misurato la
temperatura e che questa sia inferiore a 37.5 (non sarà effettuata registrazione della temperatura)
Analogamente il personale in servizio provvederà misurare la temperatura corporea dei convittori con lo
stesso strumento ogni sera al rientro dopo cena. Sarà cura dell’educatore in servizio accertarsi che tutti i
convittori prima di entrare nella sede convittuale abbiano regolarmente misurato la temperatura e che
questa sia inferiore a 37.5 (non sarà effettuata registrazione della temperatura)
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Art.2 Integrazioni e modifiche dell’art. 19 del Reg.Conv-20/21
La giornata in convitto è articolata nel seguente modo:
•
•
•

•

sveglia ore 06.30 al suono della campanella tutti i convittori hanno l’obbligo di alzarsi
autonomamente e prepararsi per la giornata;
la colazione dalle ore 06.45 alle ore 07.15 per evitare aggregazioni a rischio contagio sarà distribuita
in maniera preconfezionata singolarmente;
a seguire trasferimento nelle sedi di lezione.
Compatibilmente con le attività interne dell’Istituto e la disponibilità dei mezzi e delle risorse, il
servizio sarà a carico dell’istituto.
Per le semiconvittrici ospitate presso la struttura Hotel San Giorgio si provvederà ad un servizio
navetta.
A causa della necessità dell’opportuno distanziamento tra i passeggeri e delle esigenze di
sanificazione del mezzo Il servizio di trasferimento sarà garantito solo per 25 persone alla volta nel
percorso dal Convitto alla Sede succursale di Sorda Sampieri.
Il percorso dalla sede convittuale alla sede centrale verrà effettuato a piedi e i convittori saranno
accompagnati da un custode.
Sarà Garantito inoltre il servizio di trasferimento per il pranzo dalla sede Succursale di Sorda Sampieri
alla sede Centrale (ore 13.10) garantito solo per 25 persone alla volta.
pranzo ore 14.00 presso i laboratori ristorativi della SEDE CENTRALE.
Si specifica che il servizio prandiale viene garantito esclusivamente in SEDE CENTRALE. Pertanto,
l’amministrazione si riserva di valutare eventuali necessità motivate e preventivamente
programmate, alternative al servizio regolarmente offerto a mensa.
Durante il pranzo la distribuzione dei convittori ai tavoli sarà tale da garantire la distanza
interpersonale di 1 m tra i commensali;
La distribuzione dei pasti avverrà mantenendo il distanziamento previsto e gli educatori
predisporranno delle file ordinate per garantire il mantenimento del distanziamento previsto;
Sarà obbligo mantenere la mascherina correttamente indossata durante tutta la fase di distribuzione
dei pasti, sarà possibile togliere la mascherina solo al proprio posto per il tempo strettamente
necessario alla consumazione del pasto.
Al termine del pasto, prima di lasciare il tavolo, per depositare i vassoi, la mascherina dovrà
nuovamente essere correttamente indossata.

•

al termine del pranzo, intorno alle ore 14.30, iniziano le attività pomeridiane che si svolgeranno nel
seguente modo:
- ore 14.30-15.00 pausa post prandiale.
Dalla fine del pasto fino all’inizio delle attività di studio sarà cura degli educatori di evitare gli
assembramenti e vigilare sul mantenimento delle distanze minime interpersonali e sul corretto
uso delle mascherine quando non è possibile mantenere tali distanze.
- ore 15.00-17.15 attività di studio nel plesso Beta organizzata in gruppi classe (A – B – C e
semiconvitto)
Considerata l'importante valenza delle attività di studio e per un proficuo raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità prefissate dalla programmazione, gli Educatori in servizio avranno cura di
far rispettare ai convittori affidati l'osservanza degli orari di studio. Durante lo studio, previa
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•

•
•
•

•

•

autorizzazione dell'Educatore di servizio, viene concesso l'utilizzo del computer solamente a
scopi didattici; non è consentito l'uso di strumenti multimediali di vario genere (telefonini, MP3,
iPhone o iPod, ecc.); l'infrazione, se recidiva, oltre all’immediato ritiro dello strumento
multimediale, comporta una sanzione disciplinare.
- ore 17.15 ritiro merenda distribuita dal Personale in servizio
- alle ore 17.30 termine delle attività semiconvittuali e rientro a casa dei semiconvittori. Qualora
si ravvisasse la necessità di prolungare le ore di studio, previa autorizzazione, sarà possibile
permanere fino alle ore 18.30.
- ore 17.30-18.45 Dalla fine dell’orario di studio fino all’ora di cena sono previste delle attività
educative/ricreative programmate dagli educatori per gruppi, sempre realizzate nel rispetto
delle regole per la riduzione e prevenzione della diffusione del contagio d SARS-CoV-2 (Attività
sportive individuali, divieto di sport di gruppo con contatto fisico o con distanza interpersonale
inferiore a due metri, mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro per le
attività non sportive, uso corretto della mascherina quando necessario.
- I convittori che avessero la necessità di recarsi fuori, al di fuori dell’orario di libera uscita, per
esigenze personali potranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico dietro richiesta
circostanziata dei genitori inviata anche a mezzo mail a rgrh020005@istruzione. gov.it
Pasto serale dalle ore 19.00 alle ore 19.30;
Durante la cena la distribuzione dei convittori ai tavoli sarà tale da garantire la distanza
interpersonale di 1 m tra i commensali;
La distribuzione dei pasti avverrà mantenendo il distanziamento previsto e gli educatori
predisporranno delle file ordinate per garantire il mantenimento del distanziamento previsto;
Sarà obbligo mantenere la mascherina correttamente indossata durante tutta la fase di distribuzione
dei pasti, sarà possibile togliere la mascherina solo al proprio posto per il tempo strettamente
necessario alla consumazione del pasto.
Al termine del pasto, prima di lasciare il tavolo, per depositare i vassoi, la mascherina dovrà
nuovamente essere correttamente indossata.
ore 19.30 accompagnamento convittori e per le semiconvittrici ospitate presso la struttura Hotel San
Giorgio si provvederà ad un servizio navetta.
dopo la cena, dalle ore 19.30 circa alle ore 20.30, libera uscita serale (con le modalità previste dall'art.
16).
Doccia serale obbligatoria – (ore 20.00-21.00) n.3 turni (un alunno per volta per stanza)
- Primo turno: ore 20,00 – 20.20 ( 10 min per successiva sanificazione)
- Secondo turno: ore 20.30 – 20.50 ( 10 min per successiva sanificazione)
- Terzo turno: ore 21.00 – 21,20 ( 10 min per successiva sanificazione)
Dalle ore 20.00 alle ore 21.30 è possibile usufruire soltanto della sala tv rispettando le misure di
distanziamento anti-covid, per le quali la sala TV può contenere circa 22 persone debitamente
distanziate.
Il riposo notturno viene fissato alle ore 22.00. Alle 22.00 ciascun convittore deve essere nella propria
stanza. Alle 22.30 tutti dovranno essere
L'assistenza notturna segue la turnazione prevista dall’orario di servizio del Personale Educativo per
l’A.S. corrente.

•

A decorrere dal mese di aprile fino alla chiusura dell'anno scolastico, il riposo notturno può essere
posticipato alle ore 22.30.
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I suddetti orari sono suscettibili di variazione determinata sia dagli orari di attività scolastica dei
convittori, sia dall'attuazione della programmazione collegiale per l’anno scolastico corrente e sia da
eventuali disposizioni interne del Dirigente Scolastico.

Art.3 all’art 20 del Reg.Conv-20/21 segue l’art 20/bis
Qualora a seguito dello sviluppo della situazione epidemiologia, e dei casi di COVID19
eventualmente presenti, qualora non fosse possibile attivare in presenza le attività di studio
previste all’art. 19 sarà organizzata, in alternativa, l’E.A.D – educazione a distanza, secondo le
regole previste dal Regolamento per la didattica digitale integrata dell’istituto
Art.4 all’art 25 del Reg.Conv-20/21 segue l’art 26

l’art 26 Gestione delle persone sintomatiche all’interno del Convitto
1. Nel caso in cui una persona, diversa dagli studenti minorenni, presente nel Convitto sviluppi febbre
o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia
al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve immediatamente provvedere al suo
immediato rientro al proprio domicilio.
2. Nel caso i sintomi riguardino uno studente minorenne, esso viene condotto in infermeria,
opportunamente segnalato come Stanza isolamento COVID. il referente Covid convoca un genitore
o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale,
affinché lo prelevi lo accompagni al proprio domicilio. Durante la permanenza nella stanza di
isolamento, sarà sotto la sorveglianza di personale incaricato alla sua vigilanza che deve mantenere
una distanza minima di 2 metri e deve indossare gli opportuni DPI (maschera ffp2, tuta e occhiali
protettivi). Inoltre, il Referente Covid avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
3. 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 previste 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) e dalle “Indicazioni operative per
la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” contenute
nel Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 nella Versione del 21 agosto 2020.
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella
persona dei referenti COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la
comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte
le misure ritenute idonee.
Art.5 integrazione dell’ Art. 24
Violazioni comportamento anticovid
Vista l’importanza dei valori coinvolti – salute e sicurezza delle persone – e considerate le conseguenze, sul
piano didattico, di una eventuale necessità di sospendere le attività in presenza, o di procedere alla messa in
quarantena di Convittori/Convittrici e Personale, il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente
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Regolamento – che integra il Regolamento del Convitto e comunque di tutto quanto previsto nel Protocollo
Emergenza COVID adottato nell’Istituto, dovrà essere tassativo.
A fronte del mancato rispetto delle prescrizioni comportamentali previste nel presente Regolamento, sono
previste le presenti sanzioni:
1. Sono soggetti alla sanzione dell’Ammonimento Verbale:
•

Indossare la mascherina in modo non corretto, cioè lasciando scoperta parte del naso
o della bocca.

•

Non rispettare la segnaletica orizzontale e verticale

•

Non rispettare la distanza interpersonale.

2. Sono soggetti alla sanzione della nota disciplinare con comunicazione alla famiglia:
•

Il reiterare ripetutamente i comportamenti scorretti di cui al punto 1

•

Non indossare la mascherina

•

Non sanificare le mani dopo essere stati in bagno, dopo aver toccato oggetti di uso
comune, dopo aver gettato un fazzoletto usato, prima dei pasti in mensa.

•

Rifiutarsi di rispettare il distanziamento o la segnaletica dopo aver ricevuto un
ammonimento verbale.

•

Scambiare materiale didattico, posate, effetti personali non sanificati e non
sanificabili;

•

Bere dalla stessa bottiglia.

•

Spostare gli arredi, spostare i letti, le postazioni scrivanie personali, gli arredi
(scarpiere, armadietti personali, ecc.), i tavoli della mensa ed altri oggetti disposti in
riferimento alle disposizioni anticovid o comunque occupare una postazione non
indicata

3. Sono soggetti all’allontanamento immediato dal convitto, previo avviso dei genitori, per i minorenni
nonché alla sanzione della sospensione dalle attività convittuali da un minimo di 3 a un massimo di 15 giorni:
• Il reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto 2, secondo le procedure previste
dal regolamento di Istituto.
•

Il violare ripetutamente il presente regolamento

4. Sono soggetti all’allontanamento immediato dal convitto, previo avviso dei genitori, per i minorenni
nonché alla sanzione della sospensione dalle attività convittuali da un minimo di 16 giorni all’espulsione dal
Convitto
•

Cumulo ripetuto di violazioni di sanzioni disciplinari.

• False dichiarazione nelle autocertificazioni di cui all’art. 5 del Regolamento per il
contrasto al Covid19

Integrazione Regolamento Convitto 20/21 per COVID19- Rev1
• Per essere entrato al Convitto quando soggetto a quarantena imposta dalle autorità
sanitarie
• Per tutte quelle azioni non specificatamente elencate che comunque possono
condurre a mettere in pericolo la salute e l’incolumità individuale e collettiva

