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DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI COVID

•

•

•

Art.1bis: E’ fatto obbligo a tutti i convittori e convittrici di qualunque età di indossare il dispositivo di
sicurezza (mascherina) durante gli spostamenti all’interno degli spazi comuni che non siano la propria
camera.
Sarà consentita la riunione all’interno delle rispettive camerette in numero non superiore a tre
purchè tutti gli occupanti indossino il dispositivo di sicurezza.
E’ facoltà di ciascun convittore/trici di non indossare la mascherina all’interno della propria camera
ove vi si trovi da solo e naturalmente durante i pasti.
In tal caso sarà fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza tra di loro in misura non inferiore
ad 1 metro.
Art.2bis: I genitori o raccomandatari che abbiano necessità di accedere al Convitto possono farlo solo
se muniti di mascherina. Devono iinoltre firmare un registro in portineria al momento dell’accesso
dove specificano nome e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la propria
responsabilità di non essere entrati in contatto con malati di Covid o persone in quarantena negli
ultimi 14 giorni, e igienizzare le mani all’apposito dispenser.
Sanzioni: Con l’anno scolastico in corso viene istituito per ogni squadra un apposito registro
all’interno del quale vengono segnalate da parte degli educatori, giornalmente, eventuali violazioni
alle regole stabilite dall’art.1bis.
Ciascuna violazione verrà annotata nell’apposito registro dopo un richiamo verbale al trasgressore.

In caso di ripetute violazioni dello stesso soggetto si applicheranno le sanzioni disciplinari previste
dal presente regolamento e che potranno in caso di violazione ripetuta almeno tre volte comportare
l’allontanamento dal Convitto per un periodo non superiore a giorni sette.

Dirigente Scolastico -Rettore
Prof.ssa Giovanna Nunziata
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