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APPENDICE AL REGOLAMENTO DEL CONVITTO 
PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
In adeguamento alle normative di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19, 
valide nell'intero territorio nazionale, si è provveduto ad apportare le necessarie modifiche al 
Regolamento del Convitto in vigore per l'a. s. 2020/2021 e fino a nuove disposizioni. Anche 
dove non espressamente indicato, ogni attività deve essere svolta nel rispetto di tali normative .  
Le presenti indicazioni potranno essere successivamente aggiornate a seguito dei mutamenti del 
quadro normativo e dell'evoluzione della pandemia. 
 
 
ACCOGLIENZA 
 
I convittori saranno convocati in giorni e in orari prestabiliti, opportunamente comunicati dal 
personale educativo. Potranno entrare in Convitto accompagnati da un solo genitore/tutore per 
la compilazione della modulistica. 
In fase di accoglienza saranno formati sui corretti comportamenti da osservare. Sarà fornita copia 
del Regolamento per l'anno scolastico 2020/21 da firmare per accettazione. 
 
ACCESSO AL CONVITTO 
 
 
L'accesso nei locali del Convitto è consentito il lunedì a partire dalle ore 7:30 dopo le preliminari 
operazioni di presentazione di autodichiarazione1 e di controllo della temperatura. 
I convittori con temperatura superiore a 37,5° non potranno essere ammessi e, se non 
accompagnati, attenderanno i familiari per il rientro a casa in apposito locale predisposto. 
L'ingresso avviene in modo scaglionato e, nell'attesa, ognuno è tenuto a rispettare le prescrizioni 
previste dalla normativa (distanza di sicurezza non inferiore al metro, mascherina se necessaria, 
divieto di assembramento). 
Registrata la presenza, i convittori si recano nella propria stanza; da lì raggiungeranno, entro le 
ore 8:15, le rispettive aule secondo i percorsi opportunamente indicati. 
 
È assolutamente vietato l'accesso al Convitto agli accompagnatori (genitori, tutori, delegati). 
Essi, per eventuali comunicazioni o richieste, saranno accolti presso l'Ufficio del Coordinatore 
solo per appuntamento. 
 
 
GIORNATA CONVITTUALE 
 
Ore 7:00 Sveglia mediante dispositivo acustico 
I convittori sono tenuti ad alzarsi sollecitamente per provvedere alle pulizie di igiene personale e a 
mettere in ordine la propria stanza. 
Si raccomanda responsabile collaborazione per favorire i quotidiani interventi di pulizia e 
sanificazione degli ambienti da parte del personale addetto. 

Ore 7:50/8:10 Colazione 
Previo controllo della temperatura e autorizzati dagli educatori in servizio, i convittori, seguendo i 
percorsi indicati, si recano in Sala mensa in modo scaglionato per consumare la prima colazione. 

                                                 
1Per i convittori minorenni l'autodichiarazione deve essere debitamente compilata e firmata dai genitori o tutori che in 

fase di accoglienza dovranno depositare  firma e fotocopia di documento di identità. 
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L'ingresso in Sala mensa  è consentito secondo le disposizioni di sicurezza. 
Ciascun convittore, ritirato il proprio vassoio presso il banco mensa, occuperà il posto in sala 
assegnatogli a inizio anno. Il posto assegnato resterà tale per tutto l’anno scolastico. 

Ore 8:15 Ingresso a scuola 
Al termine della colazione i convittori si recano autonomamente nelle rispettive aule seguendo i 
percorsi indicati e nel rispetto delle prescrizioni previste dalle normative. 
Durante l’orario scolastico è tassativamente vietato ai convittori/ici il rientro in convitto. 
 
Ore 13:30 Pranzo e intervallo breve 
Terminate le lezioni, i convittori rientrano nei locali del Convitto; di qui si recano poi a mensa sotto 
la supervisione degli educatori in servizio e nel rispetto della turnazione prevista per le diverse Ali. 
L'ingresso in Sala mensa  è consentito secondo le disposizioni di sicurezza. 
 
Completato il pasto, i convittori possono usufruire di breve intervallo sostando negli spazi 
comuni o ritirandosi nella propria stanza. La stanza assegnata ai convittori/ici sarà riservata agli 
stessi, nessuno potrà recarsi o stazionare in altra stanza che non sia quella a lui/lei asseganta. 
Ciascun convittore è tenuto a comunicare di volta in volta all'educatore in servizio in quale luogo 
ricreativo vorrà trascorrere l'intervallo e di lì potrà spostarsi solo per far rientro nella propria 
stanza. La scelta verrà riportata dall'educatore su apposito registro. 
 

Ore 15:00-17:00 Studio 
Per l'adempimento degli impegni scolastici i convittori occuperanno in parte la  Sala studio e in 
parte le  camere, secondo le disposizioni degli educatori in servizio. 
 

Ore 17:00 Ricreazione o uscita pomeridiana 
Al termine delle attività di studio i convittori possono intrattenersi negli spazi ricreativi 
comuni oppure usufruire dei permessi di libera uscita (precedentemente concordati con la 
famiglia, secondo le modalità previste dal Regolamento e subordinatamente alla 
discrezionalità dell'educatore di turno). 
Al rientro da ogni libera uscita sarà rilevata la temperatura all'ingresso dell'istituto. 
 
Per il periodo dell'emergenza, e fino all'aggiornamento delle disposizioni governative, il 
permesso di uscita fino alle ore 20:00 sarà concesso solo per giustificati e documentati motivi. 
 
Si raccomanda agli alunni convittori/ici un comportamento corretto e  responsabile  
durante  la libera uscita. 

Ore 19:30 Cena 
I convittori si recano a mensa per la consumazione del pasto serale sotto la supervisione degli 
educatori in servizio e nel rispetto della turnazione prevista per le diverse Ali. 
L'ingresso in Sala mensa  è consentito secondo le disposizioni di sicurezza. 
 
Ore 20:30 – 22.30 Attività serali 
Terminato il pasto,  i convittori possono usufruire di un momento di intervallo sostando negli spazi 
comuni o ritirandosi nella propria stanza. 
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Riposo notturno 
Alle ore 22.30 i convittori saranno invitati a raggiungere le proprie stanze, adempiranno alle 
comuni operazioni di igiene personale ed entro le ore 23.00 saranno diligentemente nei propri 
letti per il contrappello prima del riposo notturno. Alle ore 23.05 le luci delle camere saranno 
spente 
 
 
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE 
 
Le attività educative, progettuali e ludico-ricreative, svolte nelle ore pomeridiane e serali non 
impiegate nello studio, verranno attuate in spazi riorganizzati nel rispetto della normativa e 
secondo modalità via via indicate dagli educatori. 
 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
 
In caso di temperatura superiore a quanto previsto dalla normativa e/o altra sintomatologia 
sospetta, manifestate dal convittore durante la permanenza in Convitto, il personale medico-
infermieristico, se presente, o gli educatori in servizio, provvederanno immediatamente a 
isolare il convittore in un locale opportunamente predisposto. 
Avviseranno tempestivamente i genitori per favorire il ritorno, quanto prima possibile, del 
convittore presso il proprio domicilio (per poi seguire il percorso già previsto dalla norma 
vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto). 
Il genitore e /o tutore legale del convittore/ice garantirà, all’atto della compilazione dei 
documenti di rito per l’ingresso in convitto, la propria reperibilità in qualunque  
momento della giornata e  la propria disponibilità a raggiungere il convitto in tempi 
ragionevolmente brevi (due, tre  ore  come massimo), pena la non accettazione della 
domanda di iscriz ione.  
Il successivo rientro in Convitto sarà autorizzato solo dietro presentazione di adeguata 
certificazione medica. 
 
Le stanze dormitorio saranno considerate alla stregua di “comunità chiuse”, all’interno gli 
assegnatari potranno scegliere di non utilizzare la mascherina, mentre dovranno indossarla in tutti 
gli spazi comuni interni al convitto, ivi compresi i corridoi di accesso alle camere, nei momenti di 
interazione e socializzazione. 
 
Spostamenti e sosta negli spazi comuni, chiusi e aperti- 
Potrà avvenire solo previa autorizzazione dell’educatore/ice in servizio e comunque rispettando le 
indicazioni dello stesso/a in merito a distanziamento ed uso delle mascherine. 
 
Uso dell'ascensore. 
 Sarà consentito unicamente all’ingresso settimanale in convitto per il trasporto del bagaglio e 
comunque andrà utilizzato singolarmente. 
 
Malessere 
In caso di malessere di varia natura riconducibile a patologie comuni ed in assenza di ipertermia, i 
convittori resteranno nella propria camera nella quale comunque, con le dovute attenzioni, verranno 
effettuate le pulizie quotidiane da parte del personale addetto. La famiglia sarà tempestivamente 
informata e, al protrarsi dello stato di malessere, provvederà in giornata ad organizzare il rientro 
del convittore/ice al proprio domicilio. 
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Patologie pregresse 
 
I genitori degli alunni convittori/ici sono tenuti a comunicare, prima dell’ingresso in convitto,  la 
presenza di patologie in atto di qualunque natura ed origine a carico dei loro figlioli che comportino 
l’assunzione di farmaci anche se saltuaria. Nel rispetto della privacy le informazioni saranno dirette 
al medico di convitto che valuterà la ammissibilità della domanda di frequenza convittuale. 
 
La mancata osservanza di quanto disposto produrrà l’immediato allontanamento dell’alunno dal 
contesto convittuale. 
 
 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
La situazione emergenziale che stiamo vivendo ci ha portato ad individuare provvedimenti 
disciplinari specifici in caso di inosservanza e/o trasgressione alle norme elencate nel regolamento 
sopra esposto. 
 
 Per la prima infrazione a qualunque punto del regolamento saranno comminati 5 (cinque) giorni 
di sospensione dal convitto, senza frequenza, con unita diffida. 
 
La seconda infrazione comporterà il provvedimento di allontanamento definitivo dal convitto. 
 
In entrambi i casi non sarà disposto alcun rimborso per le eventuali eccedenze di retta versate.  
 
 
 
Deliberato in collegio educatori il 09 settembre 
Deliberato nel Consiglio d’istituto del 02 ottobre 2020 


