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Protocollo/regolamento generale Convittori. 
 
Il Convitto stila questo protocollo/regolamento generale  per la gestione della vita 
comunitaria e delle emergenze legate alla pandemia da Covid 19,  la sua accettazione è 
condizione necessaria per la conferma dell’iscrizione. Il protocollo/regolamento generale 
intende tutelare la salute dei Convittori e dei lavoratori delle strutture.  Le prescrizioni qui 
contenute hanno un carattere generale non sempre sono riportate in modo analitico, 
vengono specificate all'ingresso in convitto e possono essere aggiornate in base 
all’evoluzione della pandemia, ma si intendono comunque tacitamente approvate e 
vincolanti per ogni convittore e la sua famiglia. Il mancato rispetto è ragione di sospensione 
d’ufficio dal servizio.  
Una volta stilata la graduatoria il Convittore ammesso può esprimere preferenza nell’ordine 
tra camera singola o doppia con servizi e camera singola o doppia con servizi nel corridoio. 
Il Convitto si riserva di  valutare e accettare la richiesta o proporre soluzioni alternative, 
l’eventuale proposta alternativa è vincolante per poter usufruire del servizio convittuale. 
I convittori che per scelta o indicazione d’ufficio dovranno condividere la stanza con un 
compagno verranno considerati una sorta di “Comunità Chiusa”. La ratio di definire i gruppi 
di convittori che utilizzano le stesse camere come “comunità chiusa”, ovvero “unità 
epidemiologiche”, è quella di massimizzare l’efficacia del cosiddetto “contact tracing”, vale a 
dire, in caso di positività accertata al COVID-19 di un componente del gruppo, la possibilità 
di rintracciare nel minor tempo possibile tutti i suoi contatti stretti, al fine di evitare 
l’insorgenza di un focolaio epidemico. Nelle stanze con letti affiancati è necessario che i 
guanciali siano in posizione contrapposto al fine di massimizzare le distanze tra le rime 
buccali durante il sonno e la gestione dei rifiuti deve essere differenziata tra gli ospiti 
(ognuno ha un suo cestino della spazzatura) 
 
Al momento non esistono indicazioni normative sul numero di ospiti che possono essere 
accolti nelle stanze del Convitto, o vincoli che impediscono di collocare più di un Convittore 
per stanza a condizione che vengano rispettate precise norme di comportamento. Il numero 
di ospiti che attualmente riteniamo di poter ospitare potrebbe subire una riduzione non 
dipendente dalla nostra volontà, in tal caso il contratto di accoglienza si intende annullato 
per i convittori in esubero, fa testo la graduatoria e nulla è dovuto al convittore costretto a 
lasciare il convitto eccetto la quota parte della retta per il servizio che non potrà utilizzare.  
Le norme attuali, in via generale, non consentono l’avvicinamento sotto il metro senza 
protezioni del viso e per i lavoratori si presume che la mascherina sia sempre obbligatoria, 
questo comporterà delle limitazioni nel servizio di supporto alle lezioni in quelle situazioni 
dove in precedenza venivano formati gruppi o dove il supporto didattico richieda 
avvicinamento al di sotto della distanza di sicurezza e analogamente per le attività ricreative 
e di svago.  I convittori potranno essere accolti solo se il grado di autonomia personale è 



adeguato alle modalità di svolgimento del servizio, eventuali difficoltà o problematiche vanno 
comunicate prima dell’iscrizione e problematiche che emergono in corso d’anno potranno 
dare luogo a  sospensione dello stesso. In caso di malattia/febbre i convittori non possono 
stare in Convitto, verranno isolati ed entro il giorno successivo i tutori devono essere in 
grado di venire a prenderli, o incaricare persona di fiducia, per portarli presso il proprio 
domicilio. Alcune stanze verranno tenute libere per consentire l’isolamento momentaneo del 
malato. Fino a quando l'emergenza perdura non sarà possibile attivare il servizio di fornitura 
e lavaggio delle lenzuola e delle coperte ed in generale di guardaroba. Gli studenti dovranno 
portarsi il ricambio delle lenzuola e in caso di malattia la stanza andrà  liberata da coperte e 
lenzuola usate in modo da consentirne la sanificazione. Situazioni di prevedibile generale 
fragilità nello stato di salute potrebbero essere incompatibili con la vita in Convitto e pertanto 
si pregano i tutori di fare una valutazione preventiva prima dell’iscrizione. 
Per l’emergenza Covid_19 il Convitto dovrà prevedere spese straordinarie in materiali e 
personale pertanto la retta convittuale attuale potrebbe subire un aumento fino al 30%. La 
retta sarà calcolata sulla disponibilità di stanze doppie, in presenza di normative che ci 
costringono a tenere solo stanze singole potrebbe essere necessaria una modifica 
finalizzata a coprire le spese fisse. 
Ogni convittore dovrà avere a disposizione, fornito dalla propria famiglia, un set di 15 
mascherine settimanali usa e getta o 5 lavabili (nel qual caso è necessaria borsa specifica 
per smaltimento e trasporto a casa delle stesse). La mensa richiederà una 
regolamentazione specifica nei tempi e nelle modalità di somministrazione che prevedono 
turnazioni e distanze. Non sarà possibile stazionare nei corridoi di accesso alle stanze e 
nemmeno ritrovarsi nelle camere dei Convittori, verranno regolamentati gli accessi agli 
ambienti comuni, la cui disponibilità sarà fortemente ridotta, potrebbero essere indicati 
percorsi obbligatori per i movimenti interni e nei bagni comuni verranno messi materiali per 
l’igienizzazione dei sanitari da utilizzare prima dell’uso. Dovendo scaglionare gli ingressi alla 
struttura che è anche sede scolastica, si presume che non sarà più possibile entrare in 
Convitto in orari in cui, di norma, accedono o escono gli studenti della scuola annessa. 
Valgono anche per i Convittori le disposizioni non specifiche predisposte per gli alunni delle 
scuole annesse. 
 

IL RETTORE 
prof. Gianfranco Bonomi Boseggia 

 
 
 
Il sottoscritto……………..,,,,,,...,......... genitore di………………………………. ai sensi degli 
artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dichiara di aver letto e approva il protocollo/regolamento 
generale in tutte le sue parti e che ogni altro tutore/coniuge di………………… ne è a 
conoscenza  e  ne approva ogni suo contenuto. 
Sondrio……….. (allegare fotocopia carta identità)  
 
Firma 
 
  
 



Graduatoria posti Convitto anno Coronavirus 
 
La graduatoria viene stilata fra coloro che ne hanno fatto richiesta formano nell’ordine i 
seguenti gruppi (in caso di parità all’interno di un gruppo hanno la precedenza nell’ordine: i 
candidati con fratelli  Convittori; classi più alte; residenti in provincia di Sondrio più lontani 
dal Convitto; residenti fuori provincia che hanno la residenza più lontana) 
 
primo gruppo 
_ iscritti ai corsi delle scuole annesse con precedenza in graduatoria a coloro che sono stati 
più anni in convitto (il ritiro dalle scuole annesse fa perdere il diritto al posto in convitto con 
mora come da ritiro volontario dal convitto) 
 
secondo gruppo 
_non iscritti ai corsi delle scuole annesse ma con frequenza del convitto negli anni 
precedenti (precedenza in graduatoria a coloro che sono stati più anni in convitto) 
 
terzo gruppo 
_non iscritti ai corsi delle scuole annesse 
 
 

IL RETTORE 
prof. Gianfranco Bonomi Boseggia 


