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 Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 

 

Obiettivo  

Obiettivo del presente piano è rendere il Convitto dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline sito 

in Bolzano via delle Marcelline 1 un luogo sicuro in cui i lavoratori possono svolgere le attività 

lavorative adottando un protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus che preveda le procedure e le regole di condotta all’interno dell’edificio.  

I convitti sono a servizio del diritto allo studio e sono una parte essenziale della struttura educativa 

A tale riguardo vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per 

contrastare la diffusione del COVID. 

 

Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID 19 

negli ambienti di lavoro 

L’Istituzione nella persona del responsabile del Convitto, delegata dal gestore, suor Maria Grazia 

Cazzato, e dei suoi collaboratori informa tutti i lavoratori e chiunque entri in Convitto circa le 

disposizioni di sicurezza affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi 

opuscoli e cartelli informativi. 

 

MISURE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA 

Obblighi del lavoratore 

Il singolo lavoratore deve rispettare le seguenti misure igienico sanitare indicate dalla comunità 

scientifica: 
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• lavarsi spesso le mani 

• tenere la distanza interpersonale superiore ad un metro, altrimenti indossare una protezione 

delle vie respiratorie 

• evitare abbracci e strette di mano 

• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

secrezioni respiratorie) 

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

•  rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5°, tosse, difficoltà respiratorie, 

faringite, rinite acuta o altri sintomi respiratori e contattare il medico di base. 

• evitare gli assembramenti e nel caso che le superfici siano superiori a 50 m2 segue la regola 

di 1/5 (1 persona ogni 5 m2) 

I dipendenti che sono in quarantena ordinata in via ufficiale o che risultano essere positivi al 

tampone COVID 19 devono rimanere presso il proprio domicilio. I dipendenti che hanno avuto negli 

ultimi 10 giorni stretti contatti (a meno di un metro e per un tempo prolungato) con persone positive 

al COVID 19 devono rimanere presso il proprio domicilio indipendentemente dal rialzo della 

temperatura corporea e devono evitare contatti sociali e contattare il medico di base. 

 

MISURE DI PROTEZIONE SUL POSTO DI LAVORO 

Affiggere la segnaletica relativa a COVID 19 in tutta l’area del convitto. 

Ventilare i locali frequentemente e in maniera esaustiva (le finestre devono essere aperte il più spesso 

possibile). 

Quando si accede all’edificio occorre indossare una protezione delle vie respiratorie e disinfettarsi 

le mani presso l’ingresso. 
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MISURE DI SICUREZZA GENERALI 

 

È obbligatorio indossare una protezione delle vie respiratorie qualora non si possa tenere una 

distanza interpersonale superiore ad 1 metro. Tale distanza deve essere garantita anche per la zona 

notte. Al momento del primo accesso al convitto check prima dell’inizio della scuola i convittori 

possono essere accompagnati da un adulto. 

L’ascensore può essere utilizzato solo singolarmente ad eccezione delle persone che necessitano di 

assistenza e in quel caso tutti i presenti devono indossare protezioni delle vie respiratorie. 

Tutte le persone che si muovono all’interno dell’edificio devono indossare protezione delle vie 

respiratorie. 

Si ribadisce che la precondizione per la presenza in convitto di studenti e di tutto il personale 

operante a vario titolo nonché il personale delle imprese appaltatrici (ristorazione, pulizia e 

portierato) è rappresentato da 

• Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche 

nei tre giorni precedenti 

• Non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni 

• Per quanto di propria conoscenza non essere stati a contatto con persone positive al Covid 

19 negli ultimi 10 giorni. 

Si ricorda che tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

(Green pass) come previsto dal Decreto Legge 06 agosto 2021, n. 111. Tale obbligo non si applica ai 

soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, per i quali è fortemente 

raccomandato di sottoporsi regolarmente a test per il rilevamento del virus Sars-CoV-2; 
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COMPORTAMENTO IN CASO DI SOSPETTO/CONTAGIO 

Se durante il giorno un convittore mostra o sviluppa sintomi di raffreddore o malattia deve essere 

immediatamente isolato e sorvegliato separatamente indossando tempestivamente una protezione 

delle vie respiratorie. I genitori devono essere immediatamente informati per poterlo ritirare da 

scuola tempestivamente. Non è consentito abbandonare il convitto senza l’accompagnamento del 

genitore o di un suo delegato. Se si nota che un convittore soffre di gravi difficoltà respiratorie deve 

essere prontamente allertato il 112 descrivendo i sintomi in dettaglio. 

Se durante l’attività lavorativa un dipendente sviluppa o mostra sintomi deve prontamente 

abbandonare il posto di lavoro dopo aver informato il datore di lavoro portandosi presso il proprio 

domicilio. Se il dipendente soffre di gravi difficoltà respiratorie deve essere prontamente allertato il 

112. 

COMPORTAMENTO CON UN CASO CONFERMATO DI COVID 19 

Un convittore o un lavoratore che risulti positivo al COVID 19 deve tempestivamente informare 

l’istituto e non può essere riammesso se non al termine della quarantena (a seguito di un test 

molecolare o antigenico negativo). 

In collaborazione con il servizio di igiene dell’Azienda sanitaria di Bolzano vengono attuate tutte le 

misure necessarie (pulizia e sanificazione dei locali interessati, eventuale chiusura della stanza, 

informazione dei genitori). 

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 

Le visite vanno ridotte al minimo possibile e l’accesso ai piani non è consentito anche ai genitori. 

Le visite alle camere tra convittori non sono consentite.  

Evitare il più possibile l’uso di oggetti condivisi (cosmetici, prodotti per igiene e bellezza, tablet e 

PC). 

Durante la refezione scolastica è obbligatorio attuare una disposizione dei posti che consenta di 

mantenere la distanza interpersonale superiore ad 1 m. Il personale addetto alla ristorazione dovrà 
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indossare protezione delle vie respiratorie e guanti monouso.Dopo ogni turno occorre sanificare i 

tavoli e gli utensili da lavoro. 

 

 

Bolzano 01/09/2021     

 


