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0INTEGRAZIONE REGOLAMENTO del SEMICONVITTO 

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 

PREMESSA 

Il presente documento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in relazione al 

sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. In considerazione della rapida evoluzione delle 

norme relative al contenimento della diffusione del virus, in caso di necessità, il Dirigente Scolastico 

apporterà le necessarie modifiche, con successiva ratifica da parte del Collegio dei Docenti. Il 

Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-

2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, 

alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

Per i riferimenti normativi di carattere generale che non riguardano l’organizzazione semiconvittuale, si 

richiamano tutte le indicazioni sanitarie pubblicate nella relativa sezione del Ministero dell’Istruzione. 

CONDIZIONI STRUTTURALI 

INGRESSI/USCITE e PERCORSI  

Gli ingressi e le uscite delle scuole annesse al Convitto, considerata la loro dimensione e capacità di 

gestire flussi, sono tre: Portone Principale, C.so Bucci e Via Veneto. All’interno del Convitto sono 

stati previsti appositi percorsi, indicati da cartellonistica orizzontale e verticale, che dovranno essere 

ordinatamente seguiti. 

DISPOSIZIONI AULE  

Le aule sono state accuratamente misurate allo scopo di verificare la possibilità di mantenere la 

prevista distanza di 1 metro dalle rime buccali (Alunno-Alunno) e di 2 metri (cattedra Docente – 

Alunno).  Le aule sono dotate di banchi singoli, disposti secondo una specifica posizione, segnalata 

a terra. Considerata l’assoluta necessità che la distanza sia rispettata, è fatto obbligo di mantenere i 

banchi nella posizione indicata e di rispettare il previsto distanziamento. 

All’ingresso di ogni aula sono installati dispenser di gel igienizzante, all’interno delle stesse è 

presente un kit a disposizione degli studenti che vogliano sanificare la propria postazione e degli 

insegnanti per igienizzare le tastiere dei computer e i pennarelli della lim. 
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SPECIFICHE 

ORARI E PORTONI DI INGRESSO/USCITA  

I seguenti orari di ingresso ed uscita sono stati predisposti al fine di evitare assembramenti. 

Scuola primaria  

L’entrata, dall’ingresso principale di Via Mazzini, dalle 8,00 alle 8,30. 

Le uscite, al termine del semiconvitto, avverranno seguendo lo stesso percorso dell’ingresso, alle ore 

17.00 per la classi 1^, alle ore17,15 per le classi 2^ e 3^, alle ore 17,30 per le classi 4^ e 5^. 

Scuola Sec. 1^ grado  

L’entrata, dall’ingresso di Corso Bucci, dalle 8,20 alle 8,45. 

Le uscite, al termine del semiconvitto, sempre seguendo lo stesso percorso dell’ingresso alle ore 

17.50 per la classi 1^, alle ore18,00 per le classi 2^ e 3^. 

Scuola Sec. II grado 

L’entrata, dall’ingresso di Via Veneto, dalle ore 8.00 alle 8.30. 

Le uscite, al termine delle attività didattiche per gli alunni non semiconvittori, dall’ingresso di Via 

Veneto, per le classi 1^ e 2^ alle 12.40 il lunedì, mercoledì e giovedì, alle ore 13.30 il martedì e il 

venerdì, per le classi 3^ 4^ e 5^ alle ore 13.30. 

L’uscita, al termine del semiconvitto, sempre da Via Veneto, per tutti i semiconvittori è alle ore 18.00. 

DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPORTAMENTI IN AULA  

Gli alunni e gli studenti potranno togliere la mascherina chirurgica, in condizione di staticità, con il 

rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione. 

All’interno delle aule, gli alunni dovranno permanere nei banchi a loro assegnati senza spostarsi da 

essi. Le giacche e i giubbotti devono essere collocati da ciascun alunno sullo schienale della propria 

sedia.  

È vietato lo scambio di materiale didattico, cibi o bevande tra alunni. I docenti limiteranno i contatti 

con il materiale scolastico degli alunni, procedendo ad un’igienizzazione delle mani dopo aver 

toccato libri o quaderni degli allievi.  
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI  

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza 

di sicurezza e della mascherina chirurgica indossata.  

Nelle classi ad ogni cambio lezione verrà effettuato il cambio dell’aria aprendo le finestre.  

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente ed educativo (cd. aule professori) è consentito nel 

rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria 

locale.  

Mensa 

Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del 

distanziamento fisico. 

Prima dell’ingresso in mensa dovranno obbligatoriamente essere sanificate le mani, utilizzando il gel 

disinfettante presente nella postazioni all'esterno del locale. Lo stesso procedimento va seguito 

quando si esce dalla mensa. 

Sulla gestione del tempo mensa, 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 tale modalità di 

erogazione del pasto è prevista, 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 
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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). 

La somministrazione del pasto prevede l’apparecchiatura con tovagliette individuali monouso e 

posate imbustate unitamente al tovagliolo. Durante il pasto, la mascherina deve essere conservata in 

tasca e non appoggiata sul tavolo.  

Terminato un turno di mensa, il personale del Convitto, effettuerà un’approfondita sanificazione della 

mensa.  

Gli intervalli durante la mattinata si svolgeranno all’interno della classe e/o negli spazi all’aperto, 

fino a nuove disposizioni. Gli intervalli dopo la mensa si potranno svolgere negli spazi esterni del 

Convitto, qualora le condizioni climatiche lo consentano, secondo una turnazione delle classi, 

mantenendo il distanziamento di 1 metro e indossando la mascherina chirurgica.  

All’interno del Convitto è presente il Caffè Pagano al quale gli studenti possono accedere in modo 

autonomo, rispettando le regole previste. 

Accesso ai servizi igienici 

L’accesso ai servizi igienici è contingentato; accede un alunno/a alla volta, in un numero massimo di 

quattro. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione onde evitare 

assembramenti e, nel caso, intervenire per le opportune opere di sanificazione. 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 

ATTREZZATURE  

I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. La pulizia e la sanificazione dei servizi 

igienici verrà effettuata 2 volte al giorno.  

In caso di eventuale presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si deve 

procedere alla pulizia e alla sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 

del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con 

una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che 

possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio). 

 

 

http://www.convittonazionalemariopagano.gov.it/
mailto:cbvc01000g@istruzione.it
mailto:cbvc01000g@pec.istruzione.it


Convitto Nazionale “Mario Pagano” 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° Grado 

Liceo Scientifico  
Centralino  tel. 0874.413792 

Sito Web www.convittonazionalemariopagano.edu.it E-mail: cbvc01000g@istruzione.it posta certificata: cbvc01000g@pec.istruzione.it 

Via Mazzini, 1 - 86100 - Campobasso cod. Scuola CBVC01000G 
C.F. Convitto 80000370702 - C.F. Istituto Comprensivo 80007950704 - C.F. Liceo Scientifico 92055210709 

 

OGANIZZAZIONE DIDATTICA 

La Didattica in presenza seguirà le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di 

emergenza da COVID-19. La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta 

formativa del Convitto, anche in affiancamento alle normali lezioni in presenza. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Si fa riferimento al documento specifico. 

COLLOQUI DOCENTI-GENITORI 

I colloqui Docenti-Genitori si terranno nella modalità “a distanza” su piattaforma Meet, nelle forme 

che saranno specificamente comunicate 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UN ALUNNO SINTOMATICO 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO  

Nel caso in cui una persona presente nella scuola manifesti sintomi suggestivi riferibili a COVID-19, 

si dovrà procedere come segue:  

- dotare la persona di mascherina chirurgica; 

- accompagnare l’alunno nella stanza adibita per l’isolamento temporaneo, sita al piano terra, nei 

pressi dell’Infermeria, a breve distanza dall’uscita;  

- contestualmente, chiamare i genitori o i tutori;  

- sorvegliare l’alunno, indipendentemente dall’età; l’adulto di riferimento (addetto alla misurazione 

della temperatura) deve indossare la mascherina chirurgica, la visiera e i guanti in lattice monouso. 

-  i genitori o i tutori dello studente, dopo averlo accompagnato presso il proprio domicilio, dovranno 

contattare tempestivamente il proprio Medico di base per i necessari approfondimenti. Per i casi 

confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente (DdP), sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la 

riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato.  

Gli alunni che rientrano a scuola dopo un’assenza inferiore a 5 giorni, non legata a patologia Covid 

19, che non sottoscrivano l’autodichiarazione, saranno tenuti ad indossare una mascherina chirurgica 

per una settimana, anche in condizioni di staticità. 

AZIONE EDUCATIVA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DEI GENITORI. 
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 Il personale educativo e i genitori provvederanno ad una costante azione educativa affinché gli alunni 

semiconvittori 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 famiglie affinché sostengano la messa in atto di corretti 

comportamenti non solo all'interno ma anche all'esterno del Convitto,  in ogni occasione in cui i figli 

sono al di fuori della responsabilità educativa e fuori dalla vigilanza della Scuola e del Convitto.  

   La presente integrazione al regolamento è stata deliberata nel Collegio unitario del 02.10.2020  

 

                                                                    

                                                                     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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