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Ministero dell’Istruzione
Convitto Nazionale Statale “ G. Piazzi” Sondrio e

scuole annesse
A tutti i Convittori e loro famiglie
Al personale

OGGETTO: indicazioni convittori

Quelle che seguono sono prime indicazioni che integrano e si aggiungono a quelle riportate
nel protocollo Convittori.
Le indicazioni generali riportate per gli alunni delle scuole annesse , a cui si rimanda per una
attenta lettura, valgono anche per i Convittori ritengo comunque che sia opportuno
aggiungere qualche precisazione.
Per poter accedere alle residenze convittuali occorre essere consapevoli che è
obbligatorio mantenere la distanza sociale di un metro in tutti i luoghi comuni o di
passaggio; nei luoghi comuni o di passaggio al chiuso è sempre necessario proteggere le
vie respiratorie (coprendo naso e bocca) con mascherina.
Se due o più studenti condividono già la stessa camera e/o alloggio vengono
considerati alla stregua di persone “conviventi”; pertanto, all’interno della stanza è possibile
toglierla, ma si raccomanda di mantenere le distanze, di areare e di mantenere una netta
separazione negli oggetti personali, per esempio non è consentito lasciare nel bagno
comune alcun accessorio personale. Se si utilizza un bagno condiviso è raccomandato di
pulire sempre prima dell’uso.
E’ anche raccomandata l’autonoma igienizzazione delle superfici orizzontali, si tratta di una
sanificazione complementare a quella fornita dal servizio convittuale.
E’ evidente che in caso di positività di un membro della stanza anche l’altro ospite sarà quasi
certamente interessato dai provvedimenti del Dipartimento di Prevenzione.
Nel caso che ricorrono i sintomi da Covid_19 verranno attivate procedure analoghe. Non
sappiamo ancora come il DdP si comporterà nei confronti degli altri ospiti. Certamente più
riusciamo a dimostrare che le piccole comunità chiuse, individuate nei componenti di una
stanza, sono isolate le une dalle altre meno ripercussioni ci saranno. Per questa ragione
anche quest’anno, fino a conclusione dell’emergenza sanitaria, verranno contingentati gli
accessi alle sale comuni eccetto la mensa e gli spazi all’aperto. All’aperto, se vengono
garantite le distanze, non è necessario indossare la mascherina. La palestra sarà a
disposizione per attività sotto la supervisione di un educatore, non potranno essere praticati
giochi che presuppongono contatto. Eventuali sport di squadra potranno essere praticati
solo nel rispetto delle procedure delle relative Federazioni e sotto la sorveglianza di un
educatore. Le attrezzature utilizzate vanno sanificate prima che possano essere usate da
altro convittore. Calcetto e ping pong potranno essere utilizzati ma solo per scontri singoli,
mai in doppio ( a meno che i componenti del doppio siano convittori che condividono la
stanza. Durante le partite con il calcetto è necessario indossare la mascherina e le
postazioni vanno sanificate con soluzione alcoolica prima e dopo l’uso (anche racchette e
palline vanno sanificate allo stesso modo) . Non cambiano le modalità di uscita libera e su
richiesta delle famiglie, si raccomanda però un comportamento rispettoso delle norme anti
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Covid anche all’esterno, eventuali comportamenti fuori dalle regole possono essere
contestati anche se avvengono fuori dalla struttura.
E’ vietato sostare nei corridoi, che si percorrono tenendo la destra, e entrare nelle stanze di
altri convittori..
L’utilizzo dei distributori per alimenti è consentito a patto di mantenere le distanze e non
fermarsi all’interno dei locali. La palestra e l’androne di ingresso del convitto sito in Salita
Schenardi può essere utilizzato per parlare tra convittori di stanze diverse a condizione di
mantenere la distanza di 2 metri (utilizzare le segnalazioni sul pavimento). Analogamente
per la palestra del Convitto di via Bassi. Le sale comuni del convitto di via Bassi potranno
essere utilizzate nel rispetto della capienza massima, delle distanze e per attività
organizzate dall’educatore.
Alla mensa si accede come da comunicazioni generali secondo turnazione con mascherina,
mantenendo le distanze di sicurezza.
I genitori dei Convittori non possono essere autorizzati ad entrare nelle strutture eccetto in
caso di chiamata per sospetto Covid (secondo procedura).
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