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INFORMATIVA RIAPERTURA SCUOLE  PER GENITORI/ALUNNI/PERSONALE SCOLASTICO 

Con la presente, in vista della riapertura delle scuole fissata in Regione Campania al 24 settembre p.v.,  
si intendono fornire informazioni sulle azioni che questo Convitto Nazionale sta ponendo in essere per 
garantire il rientro a scuola in sicurezza. 

Sul sito web dell’istituzione scolastica è stata creata una sezione dedicata alla ripartenza in cui è 
possibile consultare tutti i documenti di interesse interni ed esterni.  

Il comitato anticontagio interno alla scuola e all’uopo nominato ha condiviso un dettagliato protocollo 
di sicurezza contenente “Procedure operative di gestione del rischio da coronavirus” avente lo scopo di 
adottare misure organizzative e comportamentali necessarie a limitare il rischio di contagio per COVID-
19 presso il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento.  

Il Protocollo disciplina dettagliatamente gli ingressi, le uscite e le modalità di permanenza a scuola 
degli alunni in tutti i plessi di cui questa istituzione si compone. Per ognuno di essi sono state definite 
modalità di entrata e di uscita di alunni e personale interno le quali saranno opportunamente indicate 
con apposizione di segnaletica orizzontale e verticale e che saranno oggetto di specifica informazione 
attraverso il sito web del Convitto Nazionale ed attraverso incontri in remoto con i rappresentanti dei 
genitori eletti nell’anno passato nei vari consigli di classe. Per le sezioni/classi prime che non hanno 
ancora rappresentanti di classe regolarmente eletti si procederà a contattare, laddove presenti, i 
rappresentanti delle classi quinte e/o delle sezioni dei cinque anni del passato anno o, semplicemente, 
genitori di alunni iscritti in dette classi/sezioni nel corrente anno.  

Oltre alle azioni di informazione, tutto il personale scolastico del Convitto Nazionale, in incontri già 
calendarizzati e condotti dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione 
con il Medico Competente, sarà formato sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro in relazione 
all’emergenza in atto nonché sul protocollo di sicurezza adottato dall’istituzione scolastica. Detto 
Protocollo, a breve pubblicato sul sito web, ha fissato misure specifiche volte non solo a prevenire il 
rischio di contagio per il personale scolastico, alunni e utenza, ma anche ad incrementare l’efficacia 
delle misure precauzionali di contenimento adottate e, non ultimo, dirette ad intervenire 
tempestivamente su eventuali casi di infezione. A tal proposito si evidenzia che in ogni plesso sono 
state individuate figure responsabili di plesso le quali svolgeranno anche l’incarico di Referente del 
Dipartimento Prevenzione Covid-19 con il compito di agevolare tutte le attività di contact 
tracing finalizzate a dare una risposta immediata in caso di contagio, fornendo l’elenco degli studenti e 
degli insegnanti che sono venuti in contatto con un caso confermato, indicando i nominativi di alunni 
e/o operatori assenti e di quelli con fragilità. 

In tutti i plessi di cui si compone l’Istituzione sono attualmente in corso lavori di manutenzione 
straordinaria finalizzati ad ampliare e/o ricavare ex-novo e migliorare le condizioni di areazione degli 
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spazi disponibili così da accogliere tutti gli alunni in condizioni di sicurezza evitando di dividere i gruppi 
classe, di ricorrere ai doppi turni e/o di ricorrere alla didattica a distanza. I lavori dovrebbero terminare 
entro il 12 settembre p.v.  

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle aule, dei laboratori, dei vari 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, fermo restando le operazioni di sanificazione 
straordinaria qualora si registrino casi sospetti di Covid-19. 

Il medico competente, all’uopo nominato, assicurerà la sorveglianza sanitaria ordinaria e straordinaria.  

Gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici saranno limitati al minimo indispensabile e saranno 
opportunamente registrati.  L’accesso alle strutture per gli utenti esterni sarà consentito solo in casi 
eccezionali, solo previo appuntamento e solo nel rispetto delle misure di sicurezza previste.  

Con ulteriori, distinte comunicazioni, verranno fornite a tutti i potenziali portatori di interesse, le 
informazioni necessarie a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia.  

Il Collegio dei docenti ha già provveduto ad integrare il Patto di corresponsabilità educativa che dovrà 
essere sottoscritto da tutti i genitori degli alunni frequentanti il Convitto Nazionale e le scuole ad esso 
annesse, il Regolamento di Istituto e il Regolamento di disciplina degli alunni con le nuove regole 
definite nel Protocollo di sicurezza e, infine, il Piano per la didattica digitale integrata qualora, e non ce 
lo auguriamo, fosse necessario ricorrere ad un nuovo lockdown. 

Questo, in breve, il lavoro che l’istituzione scolastica con grande senso di responsabilità e con grande 
fatica sta portando avanti. Si fa dunque affidamento sulla collaborazione di tutti affinché , non solo 
possa essere garantito il rientro a scuola in sicurezza, ma affinché questa emergenza sanitaria possa 
costituire occasione di miglioramento per tutti. 

  

 

Il Rettore/Dirigente scolastico 

Dott.ssa Marina Mupo 
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