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CONVITTO DELL’ ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO VAL BOITE DI 
CORTINA D’AMPEZZO E SAN VITO DI CADORE 

 

Protocollo di gestione del rischio Covid-19 

 
Piano per la ripartenza 2020/2021 Riferimenti normativi e documentali  

• Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato Tecnico 
Scientifico del Ministero della Salute, allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020 e successive integrazioni (verbali n. 90 
del 23/6/2020 e n. 94 del 7/7/2020); 

• Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020 (uno stralcio di tale documento, 
relativamente all’organizzazione dell’attività convittuale e semiconvittuale, è riportato nell’allegato 1); 

• Manuale operativo, USRV, pubblicato il 7/7/2020; 

• Piano per la ripartenza 2020-2021 – Precisazioni CTS e ulteriori layout, USRV, pubblicato il 14/7/2020; 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione, 6/8/2020; 

• DPCM 7/8/2020, Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale - Allegato 9 - Linee 
guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome dell’11 giugno 2020; 

• Linee guida per la ripartenza delle attività dei convitti annessi, Rete Nazionale dei Convitti Annessi. 
• Piano per la ripartenza 2020/2021 

Gestione della sicurezza nei Convitti ed Educandati statali e Convitti Annessi MIUR, USRV 10/08/2020 

Le presenti indicazioni potranno essere successivamente aggiornate a seguito di mutamenti del 

quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e dell’evoluzione della 

pandemia. 

Aspetti generali 

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP),  e con i 

componenti del comitato COVID dispone misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e 

corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni, anche occasionali (studenti, 

genitori, fornitori, visitatori, ecc.) mediante una adeguata informazione a tutti i lavoratori e utenti che 

accedono all’Istituto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci (segnaletica, circolari, videoconferenze 

con le famigli ecc.)  

Le regole base da seguire e da applicare, richiamate dalla maggior parte dei riferimenti normativi 

e documentali raccolti in premessa, sono: 

▪ il distanziamento interpersonale; 

▪ la necessità di evitare gli assembramenti; 

▪ l’uso delle mascherine; 

▪ l’igiene personale; 

▪ l’aerazione frequente; 

▪ la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

▪ i requisiti per poter accedere a scuola; 

▪ la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 

▪ la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; cui si 

accompagnano due importanti principi: 

▪ il ruolo centrale dell’informazione e formazione; 

▪ la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 
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1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 
Gli allievi hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presentano: 

• tosse, 
• difficoltà respiratoria 

• febbre superiore a 37,5 °C 

• altri sintomi similinfluenzali 
 o se 

• è stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, 
• è attualmente positivo al SARS-CoV-2 

• è stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni 

Qualora si manifestasse uno o più dei sintomi di cui sopra DEVONO chiamare il proprio Medico di 

Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente. 

Gli allievi convittori devono misurare la propria temperatura corporea prima di uscire dal 

proprio domicilio. 

Ai convittori ogni sera potrà essere rilevata la temperatura con termoscanner impugnato da un educatore con la formazione 

del caso. Tale misura è predisposta quale misura protettiva 

Per la gestione del rischio connesso alla mancanza di rispetto delle condizioni di cui sopra, l’istituto 

promuove il senso di responsabilità e autodisciplina di operatori e allievi, adottando le seguenti modalità: 

• ALLIEVI MAGGIORENNI 
o Compilazione “una tantum” (a formazione avvenuta) di un’autodichiarazione di 

conoscenza del Protocollo in vigore a scuola/convitto 

• GENITORI 
o Compilazione “una tantum” (a informazione avvenuta) di un’autodichiarazione di 

conoscenza del Protocollo in vigore a scuola/convitto 

• FIGURE ESTERNE ALLA SCUOLA – fornitori, manutentori, visitatori 
o Compilazione ad ogni accesso a scuola/convitto di un’autodichiarazione di essere a conoscenza delle 

disposizioni del DPCM 7/8/2020, di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della 
quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non 
essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri 
sintomi da infezione respiratoria; 

o Misurazione della temperatura corporea con utilizzo di termoscanner 
o Il personale di custodia terrà registro degli esterni 

 

AZIONI ALL’INGRESSO DEL CONVITTO 

o Indossare la mascherina chirurgica o di comunità 

o Igienizzare le mani utilizzando gli appositi dispenser 

o Mantenere la distanza di sicurezza dai compagni fino al raggiungimento della propria camera. 

o Evitare assembramenti negli spazi comuni. 

o COMPILAZIONE al termine della formazione COVID di un’autodichiarazione di conoscenza 
del Protocollo in vigore a scuola (solo maggiorenni) 

• FIGURE ESTERNE ALLA SCUOLA – fornitori, manutentori, visitatori 
ACCESSO secondo necessità 

AZIONI ALL’INGRESSO 

o SANIFICAZIONE MANI 
o MASCHERINA CHIRURGICA o altro DPI con uguale funzione 

▪ COMPILAZIONE ad ogni accesso di un’autodichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni 
del DPCM 7/8/2020, di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della 
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quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di 
non essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre 
superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria; 

1) Pernotto dei convittori 

Ogni camera del convitto riporta indicato il numero massimo di persone alloggiabili nel rispetto della 

garanzia del distanziamento nelle diverse formule (il metro da piede a piede, due metri per altra 

disposizione) tenendo in considerando le indicazioni delle Linee guida nazionali della Rete dei convitti 

sul rapporto superficie/numero ospiti. 

Le camere alle condizioni attuali ospitano da 1 a 2 convittori e sono tutte dotate di servizi igienici. 

Si sottolinea come tale prefigurazione è adeguata a consentire il necessario distanziamento 

interpersonale da verificare nella pratica; si rende inoltre necessario considerare il gruppo dei 

convittori che utilizzano la medesima camera come una “comunità chiusa” (definita dalle Linee guida 

nazionali come “equivalente ad un nucleo familiare”), che può utilizzare lo stesso bagno e permanere 

a lungo nella camera sia per le attività che ricreative. 

Tale approccio consentirà di massimizzare l’efficacia del cosiddetto “contact tracing”, particolarmente 

importante in caso di positività accertata al COVID-19 di un componente del gruppo riducendo i rischi 

di creazione di un focolaio epidemico. 

A livello organizzativo, ciò comporta che: 

• nell’assegnazione delle camere, qualora possibile, sarà privilegiato il criterio della “comunità 
chiusa” ad esempio composta da studenti frequentanti la stessa classe; inoltre viene favorita la 

scelta personale del compagno di camera che evita di creare situazioni di difficile convivenza 

che poi comportano nel tempo richieste di cambiamento di stanza; 

• l’organizzazione degli arredi delle camere è immodificabile salvo richiesta e successivo permesso 

del personale educativo 

• ogni convittore utilizza esclusivamente i servizi igienici assegnati Regole da 

rispettare durante la permanenza in convitto 

• Agire SEMPRE nel rispetto delle regole Covid di base 

o ▪ il distanziamento interpersonale; 

o ▪ la necessità di evitare gli assembramenti; 

o ▪ l’uso delle mascherine; 

o ▪ l’igiene personale; 

o ▪ l’aerazione frequente; 

• mantieni in ordine la camera per facilitare e rendere più efficacie la disinfezione della tua camera 

• no indumenti in giro 

• no libri sparsi 
• no disordine diffuso 

• si pavimento sgombro 

• si scrivania sgombra 

• si indumenti sporchi raccolti in contenitore chiuso e sistemato nell’armadio 

• si scarpe da conservare con cura e pulizia e riposte nella scarpiera 

• possibilità di invitare 1 compagno in camera ma solo con la mascherina e per motivi di studio 
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mascherina di comunità o chirurgica 

• da usare sempre in situazioni dinamiche (quando ci si sposta in spazi chiusi quindi in convitto) 
• da usare sempre anche in condizioni statiche se non si può garantire il distanziamento 

• si può togliere solo in situazioni statiche seduti garantendo il distanziamento (es. in mensa, su un tavolo di studio con 
postazioni definite, in aula pc convitto) 

• si può togliere nella propria camera anche se è presente il proprio/i compagno/i mantenendo la distanza di 1 
metro 

sanificazione delle mani 

E’ opportuno lavarsi e disinfettarsi le mani: 

▪ prima di consumare pasti o spuntini; 

▪ prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

▪ prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

▪ prima di accedere ai distributori automatici di bevande; 

Per quanto riguarda pulizia e disinfezione delle mani sono possibili due possibilità: 

o con acqua e sapone secondo tempi e modi indicati dal foglio informativo in bagno 

o con l’impiego delle soluzioni disinfettanti a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 
60%, se è prevalente la disinfezione. 

Le soluzioni disinfettanti saranno poste: 

o all’ingresso in convitto. 

Prendendo a riferimento quanto riportato nel Piano scuola 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione 

relativamente all’organizzazione dell’attività convittuale e semiconvittuale (vedi allegato 1) e le Linee guida per la ripartenza 

delle attività dei convitti annessi, prodotte dalla Rete Nazionale dei Convitti Annessi, si riportano di seguito alcune indicazioni 

operative relativamente alle problematiche che differenziano le strutture in oggetto dalle altre scuole, con particolare riguardo 

alla gestione dei dormitori e delle mense. 

1) Pernotto dei convittori: 

a. sarebbe bene, qualora possibile, che ogni “comunità chiusa” fosse composta da studenti frequentanti la stessa classe; 

b. le attività extra-didattiche saranno organizzate in modo tale che possano essere frequentate dal minor numero 

possibile di “comunità chiuse”, meglio se da una soltanto; 

c. ogni camera avrà un bagno ad essa riservato, non utilizzabile da altri convittori. 

d. Disposizione dei letti all’interno delle camere: 

nelle camere con letti contrapposti (“piede a piede”) è garantito il necessario distanziamento di almeno 1 m tra gli 

occupanti, in condizioni statiche (durante il sonno); 

nelle camere con letto a castello è garantito il necessario distanziamento di almeno 1 m tra gli occupanti, in condizioni 

statiche (ad es. posizione contrapposta dei guanciali) e nel rispetto dei parametri di superficie forniti dalle Linee guida 

nazionali (senza raddoppio del numero di posti di una camera, ferma restando la sua superficie complessiva). 
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Allegato 1  

Stralcio dal Piano scuola 2020-2021 Misure per l’organizzazione dell’attività convittuale e semiconvittuale 

Per l’organizzazione delle attività semiconvittuali, previste nel progetto educativo annuale e nel correlato piano attuativo del 

progetto, di competenza del Dirigente scolastico, vi è accesso a tutti gli spazi della scuola non svolgendosi attività 

pomeridiane in aula. 

Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, ciascun Rettore o Dirigente 

scolastico predispone: 

▪ un piano di pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l’inizio dell’attività convittuale e 

semiconvittuale; 

▪ su proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più frequente degli 

spazi convittuali, all’interno della stessa giornata; 

▪ l’organizzazione dei turni di refezione, come suggerito in precedenza, al fine di evitare assembramento negli spazi comuni 

al di fuori dei parametri indicati dal Documento tecnico CTS (vedi Protocollo scuola Mensa); 

▪ la riduzione massima dell’accesso al pasto per il personale della scuola non in servizio come personale educativo, ancorché 

previsto dal regolamento interno, qualora questo incrementi la possibilità di indebito assembramento, favorendo comunque 

l’uso degli spazi mensa prioritariamente ai convittori e semiconvittori aventi diritto e al personale educativo in servizio; 

▪ la pianificazione dell’uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli 

edifici di pertinenza, definendo con atto scritto il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza sia consentita 

contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali; 

Allegato 2  

DPCM 7/8/2020 - Allegato 9 (stralcio) 

ATTIVITA’ RICETTIVE Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive quindi anche per il convitto: 

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione mediante l’ausilio di apposita 

segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audiovideo ricorrendo a eventuale personale addetto; 

▪ Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e favorire la 

differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si 

predisporranno cartelli informativi con delimitazione degli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, 

palline, nastri segnapercorso, ecc.); 

▪ Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che 

occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti 

non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale); 

▪ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni 

all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il 

personale dipendente è tenuto sempre all’utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in 

cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro; 

▪ Saranno resi disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie postazioni all’interno della struttura, 

promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. 

È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore 

dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani; 

▪ Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima della consegna all’ospite; 
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▪ L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, 

prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la 

stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono 

soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale); 

▪ Sarà garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle 

superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e 

finestre, ecc.); 

▪ Sarà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 

permanenza degli occupanti, 

DPCM 7/8/2020 - Allegato 9 (stralcio) 

▪ Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e 

accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: 

obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superfici di gioco; rispetto della distanza di 

sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Si ricorrerà alla frequente 

sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi; 

▪ Laddove possibile, sarà privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel 

rispetto del distanziamento di almeno 1 metro; 

▪ I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli studenti, ad 

eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo 

aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi 

tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet; 

▪ Gli educatori devono sempre utilizzare la mascherina e devono procedere ad un frequente lavaggio delle mani anche con 

prodotti igienizzanti; 

 

2) Gestione delle mensa 

Il servizio mensa è fornito solamente agli allievi convittori e al personale in servizio e sarà 

organizzato nel rispetto delle distanze di sicurezza  

Gestione di casi sintomatici di COVID-19 

Vista la specificità dei convitti, in cui gli studenti-convittori soggiornano presso la scuola per l’intera 

settimana o anche per diverse settimane consecutive, si forniscono alcune indicazioni sulla gestione 

di persone (studenti o personale scolastico) che, durante la permanenza presso la sede, accusassero 

sintomi che fanno pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o 

febbre > 37,5 °C). 

La presenza di personale infermieristico all’interno della struttura, in possesso di competenze preziose 

e, nell’attuale contesto pandemico, utili ad affrontare correttamente l’emergenza, è un punto di forza 

per ogni convitto. 

La verifica della temperatura corporea viene effettuata dall’infermiera quando presente oppure 

dal personale educativo o ATA adeguatamente formato nel rispetto di quanto previsto dalle 

indicazioni sanitarie. 

Una volta verificato che i sintomi sono suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona 

interessata deve essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica. Lo spazio individuato 
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per ospitare il convittore è l’aula contigua all’aula polivalente, tale spazio non può essere l’infermeria, 

che deve rimanere disponibile per ogni altra necessità di primo soccorso. 

Successivamente si dovrà provvedere il ritorno, quanto prima possibile, della persona al proprio 

domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso 

sospetto (per ulteriori indicazioni si rimanda al Piano per la ripartenza 2020-2021 – Precisazioni CTS e 

ulteriori layout, quesito n. 3, e al Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 

siglato il 6/8/2020 dal Ministero dell’Istruzione con le Parti sociali, pag. 9 – 10). Si suggerisce dunque di 

dedicare particolare attenzione all’informazione delle famiglie degli studenti-convittori in merito alla 

procedura che verrà attivata in caso di situazioni sospette di infezione da SARS-CoV-2. 

Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19) 

 

a) Primo soccorso 

▪ l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 
▪ nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la 

ventilazione; 

▪ prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 

senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se 

l’infortunato è privo di mascherina); 

▪ per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore è preferibile utilizzare 
sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi (come ad es. i termoscanner); 

 

Per quanto espressamente non indicato si fa riferimento ai documenti normativi riportati in 

premessa.  

 

Cortina D’Ampezzo 5.10.2020    Il dirigente Scolastico Prof Mario Baldasso 

       L’R.S.P.P   Sig Roberto Scarinzi 

       Il D.S.G.A  Mariateresa Bianchi 
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