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LINEE GUIDA 

PER LA RIPARTENZA DELLE ATTIVITÀ  

 NEL CONVITTO ANNESSO ALL’ ITA DI ALANNO  

Tenuto conto delle linee guida del MI “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021” Piano Scuola 2020-21, opportunamente integrate per il tema della 

residenzialità con le disposizioni relative ai servizi alberghieri, alle residenze universitarie e servizi 

similari, è stato elaborato il presente Vademecum al fine di fornire un quadro di riferimento per la 

ripartenza in sicurezza delle attività, a garanzia degli ospiti, delle famiglie, degli operatori. In tal 

modo sarà possibile assicurare ai numerosi giovani ed alle loro famiglie che ne fanno richiesta, 

quel diritto all’istruzione che, in assenza di un adeguato servizio convittuale, verrebbe loro negato. 

PROGETTUALITÀ 

Il seguente documento rappresenta il riferimento progettuale per l’attività del convitto.  

Esso contiene le indicazioni riferite alla nuova fase in risposta alla pandemia, sia le indicazioni 

relative alla gestione degli ambienti già in uso sia quelle relative agli spazi ulteriori che si rendono 

necessari per lo svolgimento dei servizi offerti. Infatti le indicazioni fornite sono volte a garantire la 

tutela della salute nelle diverse condizioni prevedibili. 

All’interno del Convitto tutti gli ospiti devono rispettare le indicazioni  generali riguardanti la 

sicurezza sanitaria, vale a dire il distanziamento fisico almeno di 1 m, l’uso di dispositivi di 

protezione - mascherina chirurgica - in condizione dinamica e l’igiene frequente delle mani 

mediante lavaggio o frizione con gel igienizzante a base idroalcolica. 

 

I convittori che  condividono la stessa camera vengono considerati alla stregua di persone 

“conviventi”, pertanto, all’interno dei locali, sono applicate  regole e misure descritte in seguito.  

A tutti gli studenti alloggiati è richiesto di sottoscrivere una dichiarazione nella quale si 

attesta di aver preso visione e di rispettare le regole di comportamento previste all’interno del 

convitto, come stabilite nelle presenti Linee Guida. 

 

http://www.omnicomprensivoalanno.edu.it/
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MISURE DI SISTEMA 

I convittori raggiungono il Convitto di Alanno in modo autonomo, utilizzando i mezzi pubblici o 

privati, a loro discrezione e in relazione al luogo di residenza e ai collegamenti possibili con la sede 

di Alanno.  

Sarebbe  preferibile il trasferimento dal luogo di residenza al convitto e viceversa tramite mezzo 

proprio, per evitare al massimo la condivisione di tempi e spazi in modo generalizzato con altri 

utenti. 

Prima dell’ingresso in convitto previsto ogni lunedì mattina a partire dalle ore 7:00, è necessario che 

c/o il proprio domicilio venga effettuata la misurazione della temperatura e se superiore a 37,5° C il 

convittore deve essere trattenuto a casa (è consigliabile che resti nella propria dimora anche con una 

sola linea di febbre). Ad ogni buon conto la misurazione della temperatura effettuata anche 

all’ingresso della struttura convittuale.  

All’ingresso del convitto è presente un dispenser a fotocellula per erogazione di gel igienizzante; 

tutti coloro che accedono nella struttura sono obbligati ad igienizzare le proprie mani. L’accesso è 

consentito indossando la mascherina chirurgica e assicurando un distanziamento interpersonale di 

almeno un metro.  Tali misure (uso della mascherina, distanziamento e igienizzazione) devono 

essere costantemente assicurati durante la permanenza in convitto, non dimenticando di arieggiare 

frequentemente i locali, assicurando il ricambio naturale di aria.  

Un flacone di gel igienizzante è presente lungo i corridoi, negli spazi-studio, in ciascuna camera da 

letto, affinchè l’igienizzazione delle mani sia  resa sempre possibile. 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

Nel corrente a.s. il Convitto annesso all’ITA di Alanno accoglie un numero ridotto di studenti (max 

44 convittori) in modo da rendere più sicura la loro permanenza, sulla base della metratura dei 

locali e nel rispetto costante della distanza tra gli stessi convittori. 

 

 Distanziamento fisico.  

Si assicurano l’ingresso e l’uscita controllata degli studenti ed ogni misura organizzativa 

finalizzata alla prevenzione di assembramenti dei ragazzi e del personale negli spazi comuni, 

riducendo al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali del convitto e 

comunque solo in caso strettamente necessario. Qualche dovuta eccezione, sia pure in 

maniera contingentata,  sarà prevista per i genitori dei ragazzi al 1° anno di frequenza, che 

necessitano di un iniziale ambientamento.  

 

           E’ stata prevista la ridefinizione dei layout degli ambienti di studio e ricreativi in modo da   

           garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  

 

 Mensa  

Prima di accedere al servizio mensa è necessario procedere alla sanificazione delle mani,   

    ancor meglio al lavaggio delle stesse. Il gel igienizzante è posto all’ingresso del locale;  

    il  distanziamento di un metro deve essere sempre assicurato,sia in ingresso al locale che   

    attraverso la gestione  degli spazi, con  collocazione dei tavoli su tutta la  superficie   

    disponibile del refettorio e  riduzione dei posti a  sedere,  proprio a garanzia del    

    distanziamento.   

    All’interno del locale sono indicati percorsi suddivisi con apposita segnaletica e obbligati per 
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    direzione di ingresso e uscita. E’ assicurata una costante circolazione e ricambio d’aria.  

    Gli addetti alla cucina, equipaggiati di mascherine e di gel igienizzanti/disinfettanti ,   

    provvedono a fornire  il cibo mediante  somministrazione diretta di pasti in monoporzioni,  

    con pane, frutta, acqua possibilmente in confezione monodose. E’ vietato il buffet a self- 

    service con alimenti esposti. 

 

    E’ negato l’accesso alla mensa ad altri soggetti della scuola, studenti e  docenti compresi, ad   

    eccezione del personale educativo in turno di servizio. 

     

    Relativamente alla produzione degli alimenti è necessario fare riferimento alle Indicazioni ad      

    Interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da Sars Cov2.  

    Buone pratiche igieniche e procedure di pulizia e disinfezione sono costantemente assicurate   

    dal personale in servizio 

    E’ possibile utilizzare spazi ulteriori quali quelli delle aule scolastiche, qualora le circostanze  

    lo rendessero necessario e opportuno. In caso di necessità può essere utilizzata anche l’aula    

    all’ingresso del refettorio, se non destinata ad altro uso. 

 

 Servizi igienici    

All’antibagno o all’esterno di tutti i servizi igienici  è collocata una soluzione igienizzante 

per mani.  Prima di accedere  al bagno è necessario procedere all’igienizzazione delle mani, 

all’uscita dallo stesso è necessario che le mani siano accuratamente lavate con sapone 

neutro/igienizzante. 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 

Prima dell’apertura del convitto è stato messo in atto un piano di pulizia e igienizzazione 

approfondita. 

Quotidianamente tutti i settori del Convitto (camere, aree di studio e di svago, corridoi e zone di 

passaggio, bagni e docce, cucina e refettorio) vengono puliti in modo accurato secondo un 

dettagliato protocollo di pulizia e sanificazione intesa come disinfezione. 

La frequenza delle pulizie è assicurata giornalmente, con interventi specifici in orario antimeridiano 

e successivi interventi pomeridiani soprattutto nel settore dei servizi igienici e doccia. 

Ogni venerdì, al termine della settimana di residenza, i servizi igienici vengono puliti e sanificati in 

maniera ancora più approfondita, mediante l’uso di una macchina a vapore, per tornare ad essere 

utilizzati il lunedì successivo.  

Nello specifico si precisa quanto segue: 

 Igiene dell’ambiente, delle attrezzature e dell’abbigliamento. È assicurata, ad opera 

dell’apposito personale, una pulizia giornaliera continua e costante dei locali dell’edificio 

oltre ad una periodica e settimanale delle alle attrezzature  e dell’abbigliamento. Per quanto 

riguarda il servizio lavanderia, questo è assicurato quotidianamente. Gli indumenti personali 

ogni mattina vengono inseriti in una busta monouso per il deposito, ogni mercoledì si 

procede al cambio delle lenzuola. A tal proposito è preferibile che i convittori portino da 

casa lenzuola di cotone bianche così da poter assicurare lavaggi a 90°, in caso di colorati il 

lavaggio sarà a 60° con aggiunta di candeggina; in ogni caso viene inserito additivo 

igienizzante quale Napisan. Circa l'utilizzo dei bagni e docce in comune, si garantisce la 

pulizia degli stessi  tre volte al giorno con prodotti specifici. Il servizio di sorveglianza si 
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accerterà che non si creino assembramenti e affollamenti in tutti i luoghi e spazi comuni 

all'interno della struttura. E’ opportuno che i convittori utilizzino accappatoi a tessuto sottile, 

tipo  microfibra. 

 In tutti i corridoi e negli spazi della struttura (convitto dormitorio e convitto mensa) sono 

disponibili appositi cestini, all’interno dei quali sono posti sacchetti richiudibili dove poter 

gettare guanti monouso, mascherine, fazzoletti da naso. I sacchetti saranno quotidianamente 

chiusi e gettati nella spazzatura “indifferenziata”. 

 Igiene personale: il convitto rende disponibili prodotti appositi per l’igiene delle mani per 

gli ospiti e il personale, in più punti dell’edificio, favorendo in via prioritaria il lavaggio 

delle mani con acqua e sapone neutro. Il convitto garantisce giornalmente la mascherina 

chirurgica da indossare per la permanenza nei locali sia al personale sia agli ospiti, fatte 

salve le dovute eccezioni (attività fisica, pausa pasto). È prevista una idonea procedura per 

l’accoglienza e l’isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre.  In tal caso, il convittore sarà condotto in infermeria 

dove attenderà l’arrivo tempestivo dei genitori, che lo condurranno a casa per le dovute 

osservazioni sanitarie. 

  

 Misurazione della temperatura: durante la permanenza in convitto, tutte le mattine, prima di 

recarsi a fare colazione, è prevista la misurazione della temperatura corporea a cura 

dell’infermiera addetta. La stessa prassi viene eseguita la sera da parte degli educatori, 

successivamente all’appello.  

            In caso di rilevazione di temperatura corporea pari o superiore a 37',5°C  il ragazzo dovrà 

            essere preventivamente separato dal gruppo e condotto  all'interno dell’ infermeria adibita ad    

            “Area  Covid”, in attesa dei familiari che dovranno prontamente prelevarlo in un arco  

            di  tempo ragionevolmente breve e condurlo a casa per le  osservazioni mediche, come da  

            normativa Covid. 

 

MISURE RELATIVE ALLA RESIDENZIALITÀ 

All’interno delle camere, poiché non è  possibile assegnare a ciascuno una camera singola, va 

pianificato il distanziamento massimo tra i letti, nel rispetto dei criteri cardine definiti dal CTS, 

eventualmente integrati da ulteriori indicazioni di dettaglio riferibili ai casi di specie. E’ previsto il 

continuo arieggiamento delle stesse. 

Le camere dei convittori, nei limiti del possibile, sono organizzate in riferimento alla classe 

scolastica frequentata, in modo da evitare al massimo il contatto diretto con altri ragazzi 

frequentanti classi diverse. 

Circa le camere dei convittori è garantita un’ampiezza di 13 metri per due ospiti e altri 5 m per ogni 

letto aggiunto fino a 6  persone, considerate in base all’equivalenza del nucleo familiare1.  

Ad ogni componente della camera è assegnato un posto letto e un armadietto personale  da gestire 

in modo esclusivo, oltre eventuale armadietto aggiuntivo se necessario.  

La disposizione dei letti  è organizzata in modo da assicurare la massima distanza tra le teste degli 

studenti durante il riposo. 

La camera va aerata aprendo più volte al giorno le finestre. 
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Ad ogni gruppo camera è assegnato l’uso esclusivo di un wc, un lavabo, un box doccia di 

riferimento. 

 

Nei bagni non devono essere lasciati oggetti personali quali dentifricio, spazzolino da denti, rasoi, 

abiti, biancheria, asciugamani, spazzole… 

Ogni gruppo camera  dovrà gestire solo ed esclusivamente la camera assegnata. E’ assolutamente 

vietato introdursi nelle camere di non appartenenza. 

All’interno della struttura è posizionata segnaletica orizzontale e a terra, finalizzata a suddividere le 

superfici calpestabili in corridoi di entrata/andata e uscita/ritorno così da assicurare il dovuto 

distanziamento tra convittori e personale lungo le aree di calpestio a senso unico di movimento, 

comprese le scale, che hanno un senso di marcia per la salita ed uno per la discesa.  Gli spostamenti 

sono concessi esclusivamente nel piano in cui è assegnata la camera o nelle aree studio. 

ATTIVITA’ MOTORIE 
 

Per le attività di educazione motoria e sportiva, qualora svolte al chiuso (es. palestra), deve essere 

garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, in analogia a 

quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020. Nelle prime fasi di riapertura delle 

scuole ( e del convitto) sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali, che permettano il distanziamento fisico.  

MISURE PER I LAVORATORI 

È assicurata a tutti i lavoratori un’informativa mirata, anche in collaborazione con le figure della 

prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle norme igieniche da 

rispettare, alla corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché all’utilizzo e alla 

vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti. E’ fornita una specifica 

indicazione delle prassi da seguire per la pulizia dei locali, con allegate schede tecniche dei 

principali prodotti utilizzati. È assicurata  la dovuta formazione, per mezzo di note informative, 

opuscoli illustrativi, cartellonistica e specifici incontri con RSPP e Medico Competente o altri 

esperti, se del caso. 

SANZIONI 
 

Tutti i convittori sono tenuti al massimo rispetto degli obblighi e delle disposizioni indicate nel 

presente protocollo interno anti-covid, volte a fornire un contributo alle misure in materia di  

contenimento del contagio da Covid 19. A chi contravviene a dette disposizioni vengono applicate, 

secondo il caso di specie, le sanzioni previste dai Regolamenti sui servizi erogati. 

 

1 L’equivalenza al nucleo familiare è definita in riferimento ai Regolamenti delle residenza 

universitarie dove, quando gli ospiti sottoscrivono un contratto della durata di almeno un mese, 

sono considerati conviventi e di conseguenza nelle camere non è adottata alcuna restrizione. 

 

Approvato con Delibera del Collegio dei docenti n. 18 del  21 settembre 2020 

Approvazione del Commissario Straordinario n. 10 del 23 settembre 2020 

 

Io sottoscritto ________________________________dichiaro di aver preso visione e di rispettare 

le regole di comportamento previste all’interno del convitto, come integrate nelle presenti Linee 

Guida. 
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