
CONVITTO NAZIONALE P. LONGONE 

INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE CONVITTORI COVID 19  

 

Al fine di garantire un’efficace e sicura gestione dei convittori risultati affetti da covid 19 o in quarantena in 

attesa di tampone, si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

- in seguito a segnalazione di positività o contatto stretto con un positivo di un convittore, gli Educatori 

provvederanno a darne notizia al Referente Covid del convitto, alla Presidenza, al Coordinatore del 

Convitto, alla Segreteria amministrativa, al Personale di cucina, al Personale collaboratore scolastico 

ed al Personale del guardaroba; 

- successivamente saranno avvisati i genitori, la scuola e le accademie di danza, calcio ecc.. 

- gli Educatori in servizio comunicheranno, al Personale di cucina, il numero di vassoi da preparare per 

i convittori sopra indicati per colazione, pranzo e cena; 

- il Personale collaboratore scolastico della cucina porterà, con un carrello, i vassoi al piano ufficio 

Educatori; 

- gli Educatori provvederanno a consegnare i vassoi ai ragazzi muniti delle apposite protezioni 

sanitarie;  

- dietro ogni porta delle stanze occupate dai convittori sopra specificati deve essere presente un 

appoggio sul quale riporre il vassoio; 

- i pasti saranno serviti su vassoi con posate, piatti e bicchieri di plastica monouso – i convittori una 

volta consumato il pasto dovranno gettare il tutto negli apposti sacchi gialli o blu che saranno 

preventivamente consegnati, chiudere il sacco e riporlo fuori dalla camera così come dovranno 

appoggiare il vassoio sull’appoggio collocato esternamente alla camera; 

- i vassoi della colazione e quelli dei pranzi saranno prelevati dai Collaboratori scolastici assegnati al 

convitto e gettati nell’apposito raccoglitore rifiuti speciali presente nel corridoio esterno della 

struttura (zona biblioteca) – in caso di assenza del Personale collaboratore scolastico, tale compito 

spetterà agli Educatori in servizio; 

- i vassoi ed i sacchi gialli della cena saranno prelevati dal Collaboratore scolastico assegnato al convitto 

(ore 17:00 – 23:00) oppure, in assenza del Collaboratore, dagli Educatori in servizio e portati in 

refettorio dove saranno poi riposti nell’apposito raccoglitore rifiuti speciali presente nel corridoio 

esterno della struttura (zona biblioteca) dai collaboratori in servizio; 

- nei giorni di sabato e domenica, solo ed esclusivamente per i vassoi della cena ed in assenza dei 

Collaboratori scolastici assegnati al Convitto, sarà cura degli Educatori in servizio dalle ore 20:00 in 

poi, raccogliere i sacchi gialli e portarli direttamente fuori nei raccoglitori rifiuti speciali e lasciare i 

vassoi nel refettorio; 



- gli indumenti dei convittori positivi al corona virus o di quelli in attesa di tampone, dovranno essere 

riposti nei sacchi dai convittori, prelevati la mattina dai collaboratori scolastici assegnati al Convitto, 

lasciati per 48 ore chiusi nei sacchi ed infine consegnati in guardaroba dove si provvederà al lavaggio 

separato dagli altri indumenti; 

 

Si raccomanda a tutto il personale la massima attenzione e disponibilità per espletare al meglio queste 

attività riguardanti il benessere e la sicurezza dei convittori, in massima parte minorenni, a noi affidati. 

 

 

Milano, lì 13/01/2022 

 

        Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                   Lorenzo Alviggi 
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