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Oggetto: Direttiva norme di sicurezza anticontagio Covid-19. Area Convitto 
 

Il	 Convitto	 Nazionale	 Bonghi	 di	 Lucera,	 in	 relazione	 alle	 situazioni	 di	 pericolo	 venutesi	 a	
creare	con	la	diffusione	del	COVID-19	ed	in	conformità	alle	recenti	disposizioni	legislative,	adotta	
tutte	le	misure	per	il	contrasto	e	il	contenimento	della	diffusione	del	nuovo	virus	negli	ambienti	di	
lavoro,	disciplinando	con	il	presente	piano	tutte	le	misure	di	sicurezza	che	devono	essere	adottate	
dai	 propri	 dipendenti.	 	 Obiettivo	 del	 presente	 piano	 è	 rendere	 il	 Convitto	 nazionale	 Bonghi,	 un	
luogo	 sicuro	 in	 cui	 tutelare	 la	 salute	 della	 comunità	 scolastica	 coinvolta	 durante	 lo	 svolgimento	
delle	attività	convittuali.	A	tal	riguardo,	vengono	forniti	tutti	gli	accorgimenti	a	cui	tutti	dipendenti	
devono	attenersi.	
Le	seguenti	indicazioni	integrano	il:	Piano	di	rientro	scolastico	presso	l’IPSSAR-IPIA	annessi	al	Convitto	
Nazionale	“R.	Bonghi”	di	Lucera	(FG)	-	a.s.	2021-22	e	il	Regolamento	del	Convitto.	
E’	fatto	obbligo	nei	locali	del	Convitto	Bonghi	di:	



	
	
	
	
	

1) Mantenere	la	distanza	interpersonale	di	almeno	1	metro.	
2) Indossare	sempre	la	mascherina	chirurgica;	
3) I	collaboratori	scolastici	sono	tenuti	ad	arieggiare	le	camere	e	gli	spazi	comuni	più	volte	al	
giorno	(almeno	15	minuti	ogni	ora)	eda	prestare	particolare	attenzione	all’applicazione	di	misure	
di	pulizia		e		disinfezione		nelle		aree		comuni	(stanze,	sale,	scale,		corridoi,		ecc.)	come	misura	
preventiva	generale	durante	 l’intera	epidemiadi	 COVID-19.	 Particolare	 attenzione	 deve	 essere	 data	
anche	agli	oggetti	che	vengono	spesso	toccati	come	maniglie,	corrimano,	interruttori,	maniglie	
delle	porte,	ecc..	
4) Mantenere	sempre	distinta	la	biancheria	di	ogni	persona,	 l'una	dall'altra.	
5) La	biancheria	deve	essere	pulita	almeno	una	volta	alla	settimana,	o	comunque	prima	
dell'utilizzo	daparte	di	un'altra	persona.	
6) I	Collaboratori	scolastici	controlleranno	che	i	dispenser	di	gel	idroalcolico	negli	spazi	comuni	
sianopieni	ed	in	caso	contrario	avranno	cura	di	richiederne	nuovi	al	DSGA;	
7) Ogni	oggetto	fornito	in	uso	ai	convittori	dovrà	essere	disinfettato	prima	della	consegna;	
8) Tessuti,	lenzuola	e	vestiti	devono	essere	riposti	in	borse	speciali	e	marcate	e	maneggiate	con	cura	
per	evitare	l’innalzamento	della	polvere,	con	conseguente	potenziale	contaminazione	delle	superfici	o	
delle	persone	circostanti.	
9) La	biancheria	letto/bagno	dovrà	essere	in	tessuto	lavabile	a	90°;	
10) Per	l'accesso	ai	servizi	igienici	comuni	ed	alle	docce,	è	necessario	prima	di	entrare	igienizzarsi	
le	mani.	

11) I	servizi	igienici	comuni	dovranno	essere	puliti	dal	personale	ATA	più	volte	al	giorno,	ed	in	tali	
spazi	si	dovrà	rispettare	il	distanziamento	interpersonale	di	almeno	un	metro,	al	fine	di	evitare	
assembramenti.	
12) Le	docce	verranno	sanificate	dopo	ogni	 accesso	dai	 collaboratori	 scolastici,	si	precisa	che	alle	
docce	in	comune	si	potrà	accedere	fino	alle	ore	20,30.	
13) Sono	state	ridotte	le	presenze	nelle	camere	per	raggiungere	i	parametri	previsti	dalle	indicazioni	
nazionali	e	regionali,	(vedi	planimetria	allegata,	All.n.1)	gli	educatori	individueranno	gruppi/unità	di	
convittori/convittrici	in	maniera	da	garantire	la	minor	commistione	possibile	tra	loro	durante	tutta	la	
permanenza	in	Convitto,	vale	a	dire	che	il	medesimo	gruppo	di	ragazzi,	ove	possibile,	risiederà	nella	
stessa	camera,	frequenterà	la	stessa	classe	e	pranzerà	allo	stesso	tavolo,	svolgerà	le	stesse	attività	
extradidattiche.	
14) Ogni	eventuale	variazione		all’interno		del		gruppo		deve		essere	tracciata		attraverso		la	
compilazione	di	un	registro	quotidiano	(	gli	Educatori	Collaboratori	del	Rettore	consegneranno	ad	ogni	
Educatore	il	registro	“Dei	tracciamenti”	).	
15) È	fatto	obbligo	di	utilizzare	le	mascherine	durante	gli	spostamenti	all’interno	del	Convitto	e	di	
igienizzarsi	frequentemente	le	mani:	
16) È	fatto	divieto	di	spostarsi	all’interno	delle	varie	ali	del	Convitto	senza	necessità,	in	maniera	da	
limitare	le	commistioni	tra	gruppi	epidemiologici.	

	
E’	 tassativamente	 vietato	 lo	 scambio	 di	 vestiti,	 I	 Convittori/Convittrici	 dovranno	
utilizzare	la	camera	assegnata,	la	postazione	e	le	attrezzature	(letto/scrivania/comodino,	
armadio,	 appendiabiti)	 assegnate	 all'interno	 della	 camera.	 I	 Convittori/Convittrici	 non	
potranno	recarsi	o	sostare	o	dormire	nella	camera	di	altri	Convittori/Convittrici	né	usare	
scrivanie	 o	 armadi	 non	 assegnati.	 Il	 rispetto	 puntuale	 di	 tali	 disposizioni	 riveste	
un'importanza	fondamentale	in	quanto	consentirà	di	circoscrivere	l'entità	dei	contatti	in	
presenza	di	“caso	sospetto”	

	
Ogni mattina, subito dopo la sveglia, il personale educativo in servizio provvederà alla 
rilevazione, tramite termoscanner, della temperatura corporea dei/delle convittori/trici di cui è 
responsabile; qualora tale valore fosse superiore ai 37.5°, l’educatore avrà cura di avvisare i 
genitori del convittore in oggetto, che dovrà tassativamente rimanere nella stanza Covid, 
adeguatamente ventilata, in attesa dell’arrivo di un familiare o del proprio raccomandatario. 
L’educatore dovrà avvisare il referente Covid per il Convitto, educatore Manzulli e l’infermiere 
in servizio. Tutti i convittori dovranno, prima di lasciare la propria cameretta per recarsi a 



 
 
 

 
colazione, aprire le finestre per consentire un’adeguata ventilazione, riporre tutti gli effetti 
personali nel proprio armadio. Si ricorda che, come da regolamento, non è possibile tenere in 
camera generi alimentari. Dovranno inoltre indossare la mascherina e disporsi sul corridoio in 
maniera ordinata e distanziata. 

 
AREA	MENSA	
1) L’accesso	al	pasto	 in	Refettorio	è	consentito	solo	al	personale	educativo	in	servizio,	al	fine	di	
evitare	assembramenti	e	interferenze	con	gli	alunni	convittori	e	semiconvittori;	
2) E’	da	tenere	il	massimo	rispetto	degli	ingressi	e	delle	uscite	scaglionati	in	refettorio.	
3) Gli	alunni	si	siederanno	nei	posti	debitamente	indicati	con	il	proprio	cognome,	due	per	tavolo,	a	
piùdi	1	metro	di	distanza.(ai	due	capotavola)	
4) E’	tassativamente	vietato	lo	scambio	di	cibo	o	piatti;	
5) I	posti	a	sedere	devono	rispecchiare	i	gruppi	individuati	in	 Convitto	 (classi/camere);	
6) È	fatto	obbligo	di	pulirsi	le	mani	con	il	gel	sia	in	entrata	che	in	uscita	dal	Refettorio	per	tutti	
(ragazzi,educatori,	personale,	ecc);	
7) Gli	educatori	possono	aiutare	gli	alunni	bisognosi	a	tagliare	la	carne	o	compiere	altre	
operazioni,avendo	l’accortezza	di	sanificare	le	mani	dopo	l’utilizzo	delle	posate;	
8) È	 obbligatorio	 indossare	 la	 mascherina	 per	 tutto	 il	 tempo	 e	 il	 tragitto	 in	 cui	 non	 si	 resta	
seduti	 al	tavolo;	
9) Durante	la	distribuzione	dei	pasti	è	fatto	obbligo	agli	operatori	del	refettorio	di	indossare	la	
mascherina	chirurgica;	
10) Gli	operatori	del	refettorio	garantiscono	il	ricircolo	dell’aria	attraverso	l’apertura	costante	delle	
finestre	–	uscite	di	emergenza;	
11) I	piatti	sono	preparati	in	cucina	e	serviti	in	modalità	ristorante;	il	personale	addetto	al	servizio	ha	
l’obbligo	di	indossare	la	mascherina	e	i	guanti.	

12) L’ingresso	nelle	cucine	della	mensa	è	permesso	solo	agli	addetti	al	lavoro	(cuochi	,	collaboratori	al	
reparto,	assistente	tecnico)	

13) L’acqua	è	fornita	in	caraffe	da	1	litro	assegnate	a	ciascun	tavolo	ed	è	fatto	divieto	di	
condivisione	con	altri	tavoli;	
14) Per	 lavare	 i	 piatti,	 posate,	 pentolame	 e	 biancheria	 da	 tavola	
devono	essere	utilizzate	le	procedure	abituali.	Tutti	i	piatti,	posate	e	bicchieri	devono	essere	lavati	e	
disinfettati	in	una	lavastoviglie,	compresi	gli	elementi	che	non	sono	stati	utilizzati,	in	quanto	
potrebbero	essere	stati	a	contatto	con	le	mani	degli	alunni	o	del	personale.	Se	per	qualsiasi	motivo	è	
necessario	il	lavaggio	manuale,	devono	essere	seguiti	i	soliti	passi	(lavare,	disinfettare,	risciacquare),	
prendendo	il	massimo	livello	di	precauzioni.	
15) L’asciugatura	deve	essere	effettuata	utilizzando	asciugamani	di	carta	usa	e	getta.	Allo	stesso	
modo,	tovaglie	e	tovaglioli	dovrebbero		essere	lavati		nel		modo	consueto,	in	lavatrice		con	lavaggio		a	
90	gradiintensivo.	
16) Al	termine	del	servizio	al	tavolo,	andranno	previste	tutte	le	consuete	pulizie	e	la	disinfezione	
delle	superfici;	

	
Tutte le operazioni di pulizia saranno svolte nel rispetto del “Protocollo specifico delle 
operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica”. Direttiva del Rettore /Dirigente 
scolastico pubblicata sul sito web della scuola (prot. n.0012548 del 31-08-2021). 

 
Attività	ricreative	
Le	attività	ricreative	hanno	tempistiche	funzionali	all’attività	didattica	ed	educativa	pomeridiana,	tengono	

conto	prioritariamente	del	numero	degli	 educatori	 in	 servizio,	dei	 rientri	 scolastici,	della	necessità	di	
studio	 dei	 ragazzi	 e	 dei	 progetti	 che	 si	 realizzeranno	 durante	 l’anno	 scolastico.	 Tutti	 	 gli	 	 alunni	
convittori	e	semiconvittori	hanno	la	facoltà	di	spendere	la	propria	ricreazione	nelle	aree	dedicate	come	
da	seguente	schema:	

Area	 1:	 Convitto	 femminile:	 camere	 e	 corridoio	 e	 Sala	 Ricreativa;	 Area	 2:	 Convitto	 maschile:	 camere	 e	
corridoio	e	Sala	Ricreativa;	Area	3:	Spazi	esterni	lato	via	Bari	e	porticati,	solo	se	il	numero	di	educatori	
in	 servizio	 consenta	 la	 dovuta	 vigilanza	 Area	 4:	 Aula	 Laboratorio	Multimediale	 solo	 se	 il	 numero	 di	
educatori	in	servizio	consenta	la	dovuta	vigilanza	;	e	rispetterà	la	seguente	organizzazione	educativa	e	
di	vigilanza:	



	
	
	
	
	
	
	

  Lunedì	 Martedì	 Mercoledì	 Giovedì	 Venerdì	
	
	
	
Dal	Lunedì	al	
Venerdì	
Da	 Fine	
Pranzo	 alle	
15,55	

Area	1	 Educatore/trice	Convitto	
Femminile	

Educatore/trice	 Convitto	
Femminile	

Educatore/trice	 Convitto	
Femminile	

Educatore/trice	Convitto	
Femminile	

Educatore/trice	
Convitto	Femminile	

Area	2	 Educatore/trice	Convitto	
Maschile	

Educatore/trice	 Convitto	
Maschile	

Educatore/trice	 Convitto	
Maschile	

Educatore/trice	Convitto	
Maschile	

Educatore/trice	
Convitto	 Maschile	

Area	3	 Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 due	 previsti	
per	le	aree	1	e	2	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 due	 previsti	
per	le	aree	1	e	2	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 due	 previsti	
per	le	aree	1	e	2	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 due	 previsti	
per	le	aree	1	e	2	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 due	
previsti	per	le	aree	1	e	
2	

Area	4	 Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 tre	 previsti	
per	le	aree	1,	2	e	3	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 tre	 previsti	
per	le	aree	1,	2	e	3	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 tre	 previsti	
per	le	aree	1,	2	e	3	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 tre	 previsti	
per	le	aree	1,	2	e	3	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	ai	 tre	previsti	
per	le	aree	1,	2	e	3	

Dalle	 18.00	
alle	19.00	

Area	1	 	
Educatore/trice	Convitto	
Femminile	

	
Educatore/trice	Convitto	
Femminile	

	
Educatore/trice	Convitto	
Femminile	

	
Educatore/trice	Convitto	
Femminile	

	
Educatore/trice	
Convitto	Femminile	

Area	2	 	
Educatore/trice	Convitto	
Maschile	

	
Educatore/trice	Convitto	
Maschile	

	
Educatore/trice	Convitto	
Maschile	

	
Educatore/trice	Convitto	
Maschile	

	
Educatore/trice	
Convitto	 Maschile	

Area	3	 Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 due	 previsti	
per	le	aree	1	e	2	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 due	 previsti	
per	le	aree	1	e	2	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 due	 previsti	
per	le	aree	1	e	2	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 due	 previsti	
per	le	aree	1	e	2	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 due	
previsti	per	le	aree	1	e	
2	

 Area	4	 Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 tre	 previsti	
per	le	aree	1,	2	e	3	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 tre	 previsti	
per	le	aree	1,	2	e	3	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 tre	 previsti	
per	le	aree	1,	2	e	3	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	 ai	 tre	 previsti	
per	le	aree	1,	2	e	3	

Solo	 in	 presenza	 di	 un	
ulteriore	 educatore	 in	
aggiunta	ai	 tre	previsti	
per	le	aree	1,	2	e	3	

Da	fine	cena	
Alle	21.00	

Area	1	 	
Educatrice	
Femminile	

	
Convitto	

	
Educatrice	
Femminile	

	
Convitto	

	
Educatrice	
Femminile	

	
Convitto	

	
Educatrice	
Femminile	

	
Convitto	

	
Educatrice	
Femminile	

	
Convitto	

Area	2	 Educatore	
Maschile	

Convitto	 Educatore	
Maschile	

Convitto	 Educatore	
Maschile	

Convitto	 Educatore	
Maschile	

Convitto	 Educatore	
Maschile	

Convitto	

	

Durante	 le	 attività	 ricreative,	 il	 collaboratore	 del	 Ds	 assegnerà	 gli	 educatori	 alle	 suddette	 aree.	 Gli	
educatori	vigileranno	sugli	allievi	presenti	in	quell’area	e	avranno	cura	di	non	far	occupare	agli	stessi	
spazi	diversi	da	quelli	previsti	dalla	suddetta	organizzazione	(es.	aule	scolastiche,	laboratori	didattici,	
scalinate,	ecc.).	In	caso	di	assenza	di	uno	o	più	educatori	sarà	compito	del	collaboratore	del	DS	o	di	uno	
dei	suoi	coordinatori	di	settore,	provvedere	alla	sostituzione	con	altri	educatori	presenti.	

	
ORA	STUDIO	
Al	 termine	 della	 ricreazione,	 i	 convittori	 e	 semiconvittori	 si	 dedicano	 alle	 attività	 di	 studio	
pomeridiane;	 per	 una	 migliore	 gestione	 dei	 gruppi,	 nel	 rispetto	 delle	 norme	 anticovid,	 saranno	
utilizzate	 due	 ampie	 sale:	 auditorium	del	 Convitto	 (capienza	 51	 persone)	 e	 aula	 n.225	 primo	piano	
scuola	(capienza	30	persone	)	,	in	cui	i	semiconvittori/convittori	svolgeranno	i	compiti	loro	assegnati	
con	serietà	ed	 impegno,	sotto	 il	costante	controllo	degli	Educatori	e	con	il	supporto	degli	stessi.	Alle	
ore	 17.30	 il	 collaboratore	 scolastico	 individuato	 dal	 Dsga,	 porterà	 la	 merenda	 ai	
convittori/semiconvittori	nelle	aule	studio.	La	merenda	verrà	consumata	all’interno	dei	locali	stessi.	

	
LIBERA	USCITA	
La	libera	uscita	sarà	consentita dalle ore 19.45 alle ore 21.00. 
La libera uscita serale è consentita ai convittori/convittrici previa autorizzazione dei Genitori. 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
ALL’INTERNO DEL CONVITTO 

Nel caso in cui una persona presente in Convitto sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali 
la tosse, si procederà al suo isolamento in camera appositamente individuata (aula Covid), la persona 
interessata dovrà essere immediatamente isolatasi dovrà provvedere al ritorno, quanto prima 
possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la 
gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste 
dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La 
presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da 
avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la 
comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale 
situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 



 
 
 
 
 

IL RETTORE–DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mirella Coli 
Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	
ai	sensi	del	Decreto	Legislativo	n.	39/93	

	
	



	



	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


