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CIRCOLARE N. 169 

 
 
Oggetto: Disposizioni per il contenimento della diffusione del contagio da Covid 19 
 
Considerata la diffusione del contagio da Covis-19, si ritiene opportuno impartire le seguenti disposizioni, che si 
prega di seguire in maniera scrupolosa: 
 

- I convittori devono accedere al convitto (ed uscirne) esclusivamente con le mascherine chirurgiche 

ben posizionate sul viso e previo utilizzo del prodotto igienizzante. 

- I convittori sono pregati di mantenere il più possibile e correttamente il distanziamento sociale 

evitando gli assembramenti. 

- La sosta negli spazi comuni è consentita esclusivamente durante gli orari preposti alle attività libere e 

alle attività convittuali. Durante la sosta negli spazi comuni i convittori sono obbligati all’uso della 

mascherina.  

- Negli spazi comuni, andito, salotti, stanza ricreativa, stanza degli educatori e del personale è 

consentito il passaggio e la sosta, anche provvisoriamente, solo se dotati di mascherina ben 

posizionata sul viso. 

- Negli spazi comuni è fatto divieto di consumare cibi e bevande.  

- E’ fatto divieto ai convittori di sostare all’interno delle camere in un numero maggiore a 3 persone, 

contemporaneamente, nelle stanze triple, e a un numero maggiore di 2 nelle stanze doppie e singole. 

All’interno delle stanze, qualora presenti convittori diversi dagli occupanti di diritto, tutti i presenti 

devono indossare le mascherine ben posizionate sul viso. 

- L’accesso alla mensa è consentito esclusivamente se dotati di mascherina ben posizionata sul viso e 

solo dopo aver sanificato le mani. I convittori devono disporsi in fila con un distanziamento minimo 

di 1,5 metri ed evitare corse o altri movimenti che non garantiscano il mantenimento della distanza di 

sicurezza. Gli stessi devono recarsi, dopo essersi serviti, in una postazione libera e accomodarsi per 

consumare il pasto. Dopo la consumazione del pasto, i convittori devono occuparsi di posizionare il 

proprio vassoio nell’apposita postazione. La consumazione dei pasti deve avvenire responsabilmente, 

mantenendo la distanza di sicurezza. E’ fatto assoluto divieto di modificare la disposizione dei tavoli e 

delle sedie. All’uscita non lasciare nulla sopra o sotto gli arredi utilizzati per consumare il pasto. 

All’uscita della mensa i convittori sono obbligati ad indossare la mascherina e a igienizzarsi le mani.   
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- Le stanze devono essere opportunamente arieggiate. Durante la giornata i convittori devono garantire 

l’apertura delle finestre per almeno 5 minuti ogni ora.  

- Il personale, durante la giornata, deve garantire una opportuna areazione degli spazi comuni. Durante 

le pulizie deve essere garantita una opportuna aereazione delle camere e degli spazi comuni.  

- I convittori devono informare tempestivamente gli Istitutori e il personale del Convitto in caso di 

sintomi di tipo influenzale e in caso di temperatura anomala.  

- La mancata osservanza di queste disposizioni, ravvisata dagli Istitutori e/o dal Personale del convitto, 

costituirà motivo per l’allontanamento dal convitto del convittore inadempiente. 

- Le seguenti prescrizioni devono essere fatte rispettare da tutto il personale scolastico. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Tedde 
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