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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO del CONVITTO 

Con  riferimento al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19  

A.S. 2020/2021 

INTRODUZIONE  

Il presente documento, che costituisce la base per un’integrazione del Regolamento del Convitto Nazionale 

“Mario Pagano” e del Patto di Responsabilità educativa, ha la finalità di offrire alle convittrici, ai convittori e alle 

loro famiglie, precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza e la prosecuzione delle attività del convitto in 

sicurezza e la qualità dell'azione educativa. È necessario che le famiglie, i convittori, le convittrici, si attengano 

scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza. La 

situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l'adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute 

dell'intera comunità scolastica, il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l'osservanza delle 

misure di precauzione e sicurezza. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 

rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e 

sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell'offerta formativa per tutti i protagonisti 

della vita convittuale. 

Il presente documento andrà rivalutato nel tempo in considerazione delle eventuali nuove indicazioni di carattere 

scientifico, delle raccomandazioni nazionali e in funzione dello scenario epidemiologico.   

PREMESSA 

Disposizioni generali 

Per le questioni di carattere generale, che non riguardano l’organizzazione convittuale, si rimanda: 

- alle Linee guida per le attività d’aula, di laboratorio e di palestra e i relativi distanziamenti interpersonali;  

- al Documento tecnico del CTS, al Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-

19 siglato il 6/8/2020 dal Ministero dell’Istruzione con le Parti sociali (pag. 7 – 8) per le misure di prevenzione 

del rischio di contagio dal COVID-19 (aerazione dei locali, pulizia e disinfezione, igiene personale, uso delle 

mascherine, ecc.); 

- Precisazioni CTS e ulteriori layout e al Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19 siglato il 6/8/2020 dal Ministero dell’Istruzione con le Parti sociali (pag. 9 – 10) per la gestione di una 

persona (studente, convittore o meno, e personale scolastico) con sintomi riconducibili al virus SARS-CoV-2. 

Aspetti specifici 

Prendendo a riferimento quanto riportato nel Piano scuola 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione relativamente 
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all’organizzazione dell’attività convittuale e semiconvittuale (vedi allegato 1) e le Linee guida per la ripartenza 

delle attività dei convitti annessi, prodotte dalla Rete Nazionale dei Convitti Annessi, si riportano di seguito alcune 

indicazioni operative relativamente alle problematiche che differenziano le strutture in oggetto dalle altre scuole, 

con particolare riguardo alla gestione dei dormitori e della mensa. 

1) Pernotto dei convittori 

Nei casi in cui si sia verificata l’impossibilità di assegnare a ciascun convittore una camera singola, si conferma 

l’indicazione fornita dalle Linee guida nazionali di garantire una superficie complessiva della camera di non meno 

di 13 mq per ogni coppia di convittori, così come quella di altri 5 mq di superficie complessiva della camera, 

necessari ad ospitare ogni ulteriore convittore, fino ad un massimo di 4-5 convittori (quindi camere da almeno 13 

mq per 2 persone, 18 mq per 3 persone, 23 mq per 4 persone e 28 mq per 5 persone). Tuttavia, si sottolinea come 

tale prefigurazione, benché adeguata a rispettare i necessari distanziamenti interpersonali (comunque da verificare 

nella pratica), renda necessario considerare il gruppo dei convittori che utilizzano la medesima camera come una 

“comunità chiusa” (definita dalle Linee guida nazionali come “equivalente ad un nucleo familiare”), specie se 

utilizzano lo stesso bagno e permangono a lungo nella camera, per studiare e per rilassarsi, al termine delle attività 

didattiche curricolari.  

La ratio di definire i gruppi di convittori che utilizzano le stesse camere come “comunità chiusa”, ovvero “unità 

epidemiologiche”, è quella di favorire, in caso di positività accertata al COVID-19 di un componente del gruppo, 

la rintracciabilità, nel minor tempo possibile, di tutti i suoi contatti stretti, al fine di evitare l’insorgenza di un 

focolaio epidemico.  

A livello organizzativo, ciò comporta che: 

- le/i convittrici/convittori sono sottoposti con cadenza regolare a test rapidi su sangue capillare da parte del 

personale sanitario del Convitto;  

- i genitori delle/dei convittrici/convittori che occupano una stanza da due o più posti sottoscrivono una 

“Dichiarazione di consenso alla coabitazione nelle stanze del Convitto”; 

- sarebbe bene, qualora possibile, che ogni “comunità chiusa” fosse composta da studenti frequentanti la 

stessa classe o squadra sportiva; 

- le attività extra-didattiche dovrebbero essere organizzate in modo tale che possano essere frequentate dal 

minor numero possibile di “comunità chiuse”, meglio se da una soltanto; 

- gli accessi ai servizi igienici saranno regolamentati favorendo le comunità chiuse e sanificando ogni volta. 

Si darà la priorità ai convittori esterni per permettere loro di raggiungere la propria sede scolastica; 

- la pulizia accurata e la disinfezione verrà attuata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andrà 
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dedicata alla pulizia e alla disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni stanza sarà messo a 

disposizione dei convittori un kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all’utilizzo del 

servizio;  

-  all’ingresso di ognuno dei due convitti sono presenti due dispenser di gel disinfettante; 

- sarà predisposto un apposito registro per registrare le entrate e/o le uscite dei singoli convittori. 

Si fa poi cenno a soluzioni particolari nella disposizione dei letti all’interno delle camere, precisando che: 

- la diposizione di letti contrapposti è ammessa purché garantisca il necessario distanziamento di almeno 1 m 

tra gli occupanti, in condizioni statiche (durante il sonno); 

- l’impiego di letti a castello è consentito purché garantisca il necessario distanziamento di almeno 1 m tra gli 

occupanti, in condizioni statiche (ad es. posizione contrapposta dei guanciali) e nel rispetto dei parametri di 

superficie forniti dalle Linee guida nazionali (non può essere quindi utilizzato per raddoppiare il numero di 

posti di una camera, ferma restando la sua superficie complessiva). 

MISURE ADOTTATE (ad integrazione del Regolamento del Convitto) 

- Sono state dimezzate le presenze nelle camere per raggiungere i parametri previsti dalle indicazioni nazionali e 

regionali. 

- Sono stati riposizionati gli armadi e le scrivanie per mantenere il distanziamento sociale e per ricavarne più spazi 

disponibili. 

- Ad ogni ingresso dei convittori verrà misurata la temperatura corporea. 

- Per una maggiore sicurezza è stata adibita a mensa anche la cappella, nella quale mangiano i convittori  

- Inoltre, i convittori sportivi mangiano a pranzo all’interno delle aule studio dei propri convitti, sempre rispettando le 

regole del distanziamento sociale. 

- Sono stati individuati gruppi/unità epidemiologiche in maniera da garantire la minor commistione possibile tra i 

gruppi durante tutta la permanenza Convitto, vale a dire che il medesimo gruppo di ragazzi risiederà nella stessa 

camera, frequenterà la stessa classe e pranzerà allo stesso tavolo, svolgerà le stesse attività extra didattiche. 

- È stato predisposto un registro personale, dove il convittore ogni volta che uscirà e rientrerà in convitto dovrà 

registrarsi dichiarando dove è stato e firmando nell’apposito spazio. Il registro è a disposizione degli educatori. 

- È fatto obbligo di utilizzare le mascherine durante gli spostamenti all’interno del convitto e di igienizzarsi 

frequentemente le mani. 

- È predisposta la pulizia accurata con soluzione alcoolica e o a base di Ipoclorito di Sodio delle superfici del 

dormitorio, delle maniglie e delle zone di contatto più frequente. 

- È stato predisposto un registro per le pulizie quotidiane e straordinarie 
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- È prevista l’aerazione periodica dei locali con l’apertura delle finestre per più periodi giornalieri 

- È fatto divieto di spostarsi all’interno delle varie ali del convitto senza necessità, in maniera da limitare i contatti tra 

gruppi epidemiologici. 

- È TASSATIVAMENTE VIETATO LO SCAMBIO DI VESTITI 

2) Gestione della mensa 

Sulla gestione del tempo mensa, che nel caso dei convitti si estende anche alla prima colazione e alla cena, il 

Piano scuola 2020-2021 (vedi allegato 1) cita, in caso di necessità, la realizzazione di più turni di refezione e la 

riduzione massima dell’accesso al pasto per il personale della scuola non in servizio come personale educativo, 

al fine di evitare assembramenti negli spazi comuni al di fuori dei parametri indicati dal CTS (almeno 1 m di 

distanza).  

Le Linee guida nazionali integrano tali indicazioni organizzative con la possibilità, in caso di assoluta difficoltà 

di allestire un adeguato spazio mensa, di fornire pasti in “lunch box”, per un loro consumo in spazi idonei (sale, 

ecc..). Nel suo Documento tecnico, il CTS prevede la fornitura del pasto in “lunch box” come misura residuale, 

dopo aver valutato tutte le altre opzioni. Quindi l’utilizzo di tale modalità di erogazione del pasto è lecito, in 

assenza di ogni altra possibilità.  

Nel caso si adotti la soluzione del “lunch box”: 

- è importante pulire e disinfettare le superfici d’appoggio dei contenitori prima e dopo aver consumato il pasto; 

- se il pasto dovesse essere consumato in un’aula didattica, i banchi non devono essere spostati dalla loro 

posizione, già definita per rispettare i parametri di distanziamento previsti dal CTS. 

Per la determinazione del numero massimo di persone che possono fruire contemporaneamente della mensa e, più 

in generale, per la conduzione del locale mensa si rimanda al Manuale operativo (pag. 8 – 9) e a quanto riportato 

per il settore “Ristorazione” nel DPCM 7/8/2020 (vedi allegato 3). 

In relazione a quest’ultimo riferimento, si fanno notare due aspetti: 

- rispetto alla disposizione dei tavoli, il DPCM individua un’eccezione all’obbligo di distanziamento 

interpersonale di almeno 1 m per “le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al 

distanziamento interpersonale”; nella fattispecie della mensa interna ad un convitto, un’analoga eccezione può 

essere fatta per gli studenti appartenenti alla stessa “comunità chiusa”; 

- la distanza tra i tavoli, aggiunge il DPCM, può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi 

tavoli, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet; questa soluzione tecnica, che in alcuni casi può 

risolvere i problemi di spazio, è utilizzabile anche per le mense scolastiche, con tutte le accortezze necessarie 

in fase di scelta dei materiali e di montaggio, per evitare situazioni rischiose. 
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MISURE ADOTTATE (ad integrazione del Regolamento del Convitto) 

 

- Sono stati disposti i tavoli distanziati gli uni dagli altri in modo da rispettare il distanziamento, inoltre ogni 

tavolo ha una barriera in vetro temperato che permette il posizionamento di due persone per tavolo. 

- Per una maggiore sicurezza è stata adibita a mensa anche l’ex cappella, dove mangiano alcune classi della 

prima ed i convittori  

- I convittori sportivi mangiano a pranzo all’interno delle aule studio dei propri convitti, sempre rispettando le 

regole del distanziamento sociale. 

- Gli orari per la mensa sono i seguenti: 

- ore 12:00 Cappella 

- ore 12:15 Sala Mensa 

- ore 13:00 Cappella 

- ore 13:10 Sala mensa 

- ore 13:50 Cappella 

- ore 14:00 Sala mensa 

- All’ingresso della mensa non c’è un registro delle presenze, infatti vi è un piano mensa che prevede sempre le 

stesse classi nelle varie turnazioni, quindi per effettuare una tracciabilità degli studenti farà fede il registro di 

classe. 

- I posti a sedere rispecchiano i gruppi epidemiologici individuati nel Convitto (classi/camere). 

- All’ingresso della mensa vi è una colonnina con l’igienizzante per le mani, ed è fatto obbligo di pulirsi le mani 

con il gel sia in entrata che in uscita dalla mensa per tutti (ragazzi, educatori, personale, ecc). 

- Il cibo viene fornito su vassoi e porzioni mono uso, posate monouso, pane in bustina e frutta sigillata. 

- L’acqua è fornita in bottigliette da ½ litro assegnate a ciascun consumatore ed è fatto divieto di condivisione. 

- È tassativamente vietato lo scambio di cibo o piatti. 

- Durante la distribuzione dei pasti è fatto obbligo agli operatori della mensa di indossare la mascherina 

chirurgica, la visiera facciale ed i guanti. 

- Tra un turno e l’altro sarà garantito il ricircolo dell’aria attraverso l’apertura delle finestre e la sanificazione 

dei tavoli. 

- È obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo e il tragitto in cui non si resta seduti al tavolo. 
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3) Modalità Ingresso/Uscita, rispetto dei percorsi. 

 I convittori e le convittrici utilizzeranno le tre entrate/uscite dal Convitto, nei tempi e nei modi comunicati loro, 

per entrare al ritorno il lunedì l’ingresso di Via Veneto, per recarsi in scuole esterne e al rientro dalle stesse 

l’ingresso/uscita di Via Veneto, osservando l'obbligo di indossare la mascherina e il distanziamento di 1 metro. 

Per la libera uscita, useranno il portone di C.so Bucci e al rientro quello Centrale. Al mattino prima di recarsi a 

scuola i convittori e le convittrici verranno obbligatoriamente sottoposti a misurazione della temperatura tramite 

termoscanner. Prima dell'ingresso in convitto (al rientro da casa, al rientro dalla libera uscita, al rientro da stages, 

da scuola, manifestazioni esterne e comunque in tutti i casi ritenuti necessari) è obbligatorio sottoporsi alla 

misurazione della temperatura. 

4)  Tempo studio. 

Le ore di studio si svolgeranno come di consueto. Lo studio è possibile nelle proprie camere, nelle aule studio dei 

Convitti Femminile e Maschile e, se necessario, nell’Agorà del Convitto. 

Nel periodo in questione, i convittori e le convittrici non entreranno nelle camere di altri convittori e non 

circoleranno per i corridoi. Dovendosi spostare per particolari necessità avvertiranno l'educatore e l'educatrice; la 

circolazione all'interno del Convitto, nei corridoi e negli spazi comuni potrà avvenire solo indossando 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 o educatrice in servizio e mantenendo la distanza di un metro. L'educatore sarà dotato 

di tutte le protezioni individuali.  

5)  Libera Uscita 

La libera uscita sarà consentita secondo le modalità già previste dal regolamento. Per il comportamento da tenere 

durante le libere uscite ordinarie e straordinarie ci si rimette al senso di responsabilità dei convittori e delle 

convittrici. 

6) Colloqui Educatori/Genitori; Accesso Genitori. 

I colloqui educatori-genitori si terranno nella modalità a distanza, su piattaforma Meet, secondo il calendario e 

nelle forme che saranno specificamente comunicate. I genitori ammessi dovranno compilare apposito modulo con 

indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei 

relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; il modulo conterrà la 

dichiarazione di non aver presentato sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; I genitori ammessi hanno l'obbligo di 

indossare la mascherina per l'intera permanenza nei locali scolastici; mantenere il distanziamento fisico di un 
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metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene. È consentito 

l'ingresso di non più di un genitore contemporaneamente. I genitori non possono accedere ai reparti residenziali 

per entrare nelle camere dei propri figli o in altri spazi, fatta eccezione per il primo ingresso in convitto, per 

supportare la sistemazione degli effetti personali del proprio figlio all'interno della camera, nei tempi e nelle 

modalità comunicati dalla direzione. Tutta la documentazione necessaria dovrà essere inviata preventivamente a 

mezzo email o consegnata già stampata e compilata a mano. Non sarà possibile compilare in presenza all'atto del 

primo ingresso. 

7) Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno del Convitto. 

Nel caso in cui una persona presente in Convitto sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 

si procederà al suo isolamento in camera appositamente individuata, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria 

contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale 

che, in coerenza con quanto già individuato nel “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), ha individuato la procedura da adottare nel contesto 

scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in 

un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS 

sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si 

dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile e comunque entro il tempo limite delle 3 ore, al proprio 

domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, 

sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter 

procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte 

dell’istituto di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al 

fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un 

focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

8) Azione Educativa del Personale Educativo e dei Genitori. 

 Il personale educativo e i genitori provvederanno ad una costante azione educativa affinché gli alunni 

convittori/convittrici evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani, facciano uso del 

gel disinfettante, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino 

di toccare con le mani bocca, naso e occhi, rispettino gli orari, e, in generale, e prescrizioni del presente 

Regolamento e le precauzioni utili a fare fronte all'emergenza sanitaria; particolare fiducia viene rimessa nelle 
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famiglie affinché sostengano la messa in atto di corretti comportamenti non solo all'interno ma anche all'esterno 

del Convitto, durante la libera uscita,  in ogni occasione in cui i figli sono al di fuori della responsabilità educativa 

e fuori dalla vigilanza della Scuola e del Convitto.  

   9) Sanzioni. 

Stante 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 Regolamento – che integra 

il Regolamento del Convitto e comunque di tutto quanto previsto nel Protocollo Emergenza COVID adottato 

nell'Istituzione Educativa, nei documenti emanati dal Governo, dal Ministero dell'Istruzione, dal CTS, dovrà 

essere tassativo. A fronte del mancato rispetto delle prescrizioni comportamentali previste nel presente 

Regolamento, verranno adottate le seguenti sanzioni: a) Violazione dell'obbligo di indossare la mascherina ove 

previsto: nota disciplinare e ammonizione del DS e, in caso di recidiva o per casi gravi, sospensione dalla 

frequenza del Convitto fino a 6 giorni; b) Violazione del divieto di spostare i letti, le postazioni scrivania, i tavoli 

della mensa o comunque occupare una postazione non indicata: nota disciplinare e ammonizione del DS e, in caso 

di recidiva o per casi gravi, sospensione dalla frequenza del Convitto fino a 6 giorni; c) Violazione del divieto di 

creare assembramenti: nota disciplinare e ammonizione del DS e, in caso di recidiva o per casi gravi, sospensione 

dalla frequenza del Convitto fino a 6 giorni; d) Cumulo di violazioni: il cumulo di violazioni, o la commissione 

di violazioni particolarmente gravi potrà comportare la sospensione dal Convitto da 15gg fino all'espulsione dal 

Convitto. 

   10) Rinvii. 

 Per quanto non compreso nelle presenti Integrazioni si rinvia al vigente Regolamento del Convitto. 

11) Disposizioni Finali 

 Le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono le corrispondenti indicazioni già presenti nel vigente 

Regolamento del Convitto Residenziale. 

La presente integrazione al regolamento è stata deliberata nel Collegio unitario del 2 ottobre 2020 

 

                                                                    IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO              

Prof.ssa Rossella Gianfagna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3 comma2 del D.L. vo 39/93 
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