
 
 

PROTOCOLLO PER L’APERTURA DEL CONVITTO a.s. 2020-21 
 
Premessa 
 
I nostri allievi/e residenti nella stessa camera, sono equiparati a “comunità chiuse” in quanto 
risiedono per 10 mesi l’anno assieme.  
La responsabilizzazione degli allievi e allieve nel seguire i protocolli è inserita nel percorso 
educativo e di crescita personale che l’Educandato ha sempre messo al centro delle proprie 
attività. 
 
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L’allievo/a  
 

 non rientrerà in Educandato da casa qualora vi fossero alterazioni dello stato di salute 

riconducibili ai sintomi Covid-19 

 dovrà essere fornito di mascherina tipo chirurgico all’arrivo in Educandato da casa o altro luogo. 

 procederà all’igienizzazione delle mani al momento dell’ingresso della sede di dormizone 

 seguirà le indicazione impartite dagli educatori o indicate della cartellonistica in merito ai 

percorsi da seguire e alle norme da rispettare all’interno della struttura 

 indosserà la mascherina nelle aree comuni chiuse e all’esterno, quando non potrà mantenere 

la distanza sociale 

 avviserà prontamente l’educatore/rice in servizio di eventuali alterazioni delle condizioni di 

salute 

 non potrà accedere ad altra sede di dormizione se non a quella assegnata  

 non potrà accedere ad altre camere  

 raggiunta la propria camera, indosserà una calzatura propria che utilizzerà solo all’interno della 

sede di dormizione (ciabatte, pantofole, altro) avendo cura di riporre le scarpe utilizzate per 

la giornata nelle apposite scarpiere 

 utilizzerà gli spazi comuni (stanza studio/ricreativa o aula tv) della sede di dormizione, facendo 

attenzione ad evitare gli assembramenti (in numeri di capienza massima saranno indicati nei 

vari spazi), rispettando il distanziamento sociale (1 mt) e indossando la mascherina 

 igienizzerà i servizi igienici, qualora utilizzati in comune con altro/a allievo/a (wc, lavandini, 

doccia, etc) sia all’ingresso che all’uscita, seguendo le indicazioni riportare nella cartellonistica 

presente nella stanza. 

 favorirà il ricambio d’aria negli ambienti interni aprendo le finestre ad ogni occasione possibile 

 collaborerà con il personale infermieristico ed educativo, qualora si rilevassero le condizioni di 

verifica della temperatura e l’eventuale permanenza nella stanza attivata in ogni sede per 

l’emergenza covid. 

 rispetterà il distanziamento sociale (1 mt) negli spostamenti dalla sede di dormizione alle altre 

sedi (scuola, mensa, etc) 

 rispetterà le norme anti covid durante le uscite autonome, i permessi brevi e qualsiasi 

spostamento svolto in autonomia per le attività scolastiche o educative 

 percorrerà le vie di accesso e di uscita alla camera, mantenendo il distanziamento sociale. 

Qualora tali spazi fossero già occupati da persone e non ci fosse la possibilità di manternere il 
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distanziamento sociale, attenderà che le condizioni tornino ad essere sicure per poi usare tali 

spazi 

 il tempo impiegato in refettorio per la colazione, il pranzo e la cena, dovrà essere il più ridotto 

possibile e non ci sarà la possibilità di fermarsi oltre il tempo strettamente necessario alla 

refezione 

 manterrà in ordine la camera, evitando il più possibile di ingombrare tavolini, scrivanie o 

comodini con troppi oggetti, al fine di permettere una adeguata opera di pulizia. 

Il presente protocollo potrà subire modifiche durante l’anno scolastico in corso, se la normativa 
o le esigenze di Istituto lo richiederanno. 
 
 


