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1. IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE 

 

Denominazione:  
Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice Rainerum 

Salesiani Don Bosco 

Sede legale:  Via Barbacovi, 22 38122 Trento (TN) 

Sede operativa:  Piazza Domenicani, 15 - 39100 BOLZANO (BZ) 

Telefono: 0471 972283 

E-mail:  info@rainerum.it 

C.F.:  / 

P. IVA: 7 00344100227 

Legale Rappresentante: Carlo Lievore 

Datore di lavoro, direttore pro-

tempore: 
Ivan Ghidina 

RSPP: Luigi Coffele 

RLS: 
Lisa Keifl 

 

Coordinatore didattico Stefano Monfalcon 

Medico Competente: Stefano Mantovano 
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1.1. COMITATO COVID 

Come richiesto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, si 

riportano di seguito i membri del Comitato Covid: 

 Don Ivan Ghidina, Direttore 

 Sig.ra Monica Orlandi, Economo 

 Sig. Stefano Moofalcon, Preside 

 Sig.ra Lisa Keifl, RLS 

 Dott. Matteo Dalsasso 
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2. PREMESSA 
Il convitto rappresenta un servizio del diritto allo studio, rappresenta pari opportunità nell'istruzione 

indipendentemente dalla distanza della casa dei genitori degli alunni e delle alunne dalla sede 

della scuola. Il convitto è quindi una parte essenziale della struttura educativa. 

Questo protocollo di sicurezza ha lo scopo di adeguarsi alle disposizioni di legge vigenti al fine di 

contenere il virus Covid-19 nel miglior modo possibile. Allo stesso tempo, sottolinea la nostra 

fondamentale missione educativa, che è quella di accompagnare i giovani a noi affidati, di 

riconoscere i loro bisogni e di promuovere il loro sviluppo. 

Le indicazioni di seguito riportate sono coerenti con l’attuale situazione epidemiologica e potranno 

essere modificate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica. 

Per tutti gli aspetti non specificamente trattati in questo protocollo si faccia riferimento al protocollo 

di sicurezza “PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI”. 

3. STORIA DEL DOCUMENTO 
Revisione  Data   Modifiche 

00   02.10.2020  Prima versione     

 

4. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 D. Lgs 81/08 – Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro 

 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL – aprile 2020 

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020 

 Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso 

procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 

abbigliamento –Circolare Ministero della Salute – 22 maggio 2020 

 DPCM 07 settembre 2020 

 Protocollo di sicurezza per la protezione da Covid-19 nei convitti e nei collegi - Dipartimento 

di prevenzione della SABES – 17 luglio 2020 

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19 
Secondo la classificazione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, 

adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), il settore degli 

alloggi è classificato con un livello di rischio integrato basso ed un rischio di aggregazione medio-

alto. 

L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria evidenzia l’aggregazione quale 

elemento principale del rischio, così come per il settore scolastico. 
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6. MISURE GENERALI 
Per rafforzare l’alleanza con le famiglie e gli studenti viene sottoscritto un “Patto di 

corresponsabilità” per sancire un’efficace e tempestiva comunicazione in caso di sintomatologia 

sospetta, chiedendo una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a 

mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel 

contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 

6.1. Promiscuità con le aree scolastiche 

Il convitto occupa una parte dell’Istituto. Per l’accesso all’area del convitto si transita per spazzi 

condivisi con la scuola e pertanto dovranno essere rispettate le disposizioni generali previste.  

6.2. Requisiti di accesso 

La precondizione per la presenza in struttura per tutti è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

 non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Gli studenti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovranno 

restare a casa. 

Gli alunni devono avvisare quando rientrano nel convitto dopo il fine settimana e all’ingresso gli 

viene misurata la temperatura corporea. 

Sono ammessi accompagnatori solo per effettuare il check in nella stanza. Gli accompagnatori 

dovranno registrarsi all’ingresso come viene fatto per tutti gli esterni. 

6.3. Spostamenti 

Gli spostamenti all’interno dell’edificio verranno effettuati rispettando i seguenti criteri: 

 lungo i corridoi verrà adottato il senso unico di marcia o il doppio senso di marcia (tenendo 

la destra) come indicato da apposita segnaletica a terra;  

 negli spostamenti verrà effettuato il tragitto più breve per raggiungere la destinazione, 

utilizzando anche uscite secondarie allo scopo di ridurre il tragitto al chiuso e favorire quello 

all’aperto; 

 verrà rispettato il distanziamento e tutti indosseranno la mascherina. 

6.4. MISURE ORGANIZZATIVE 

6.5. Check-in nella stanza 

Al momento del check-in nella stanza gli studenti possono essere accompagnati da un adulto. 

Studenti ed accompagnatori devono indossare protezioni per la bocca e il naso e rispettare le 

misure igieniche.  
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6.6. Stanza 

Le stanze sono doppie, triple e quadruple e sono allestite in modo da garantire una distanza di 

almeno un metro (face-to-face) tra i letti. Anche per le scrivanie usate per lo studio è rispettata la 

distanza di almeno un metro tra le sedute. 

Ogni stanza ha un bagno che potrà essere utilizzato solo dagli occupanti della rispettiva stanza, 

individualmente (uno alla volta). In agginta alla pulizia e disinfezione prevista dal convitto gli 

occupanti hanno a disposizione prodotti per provvedervi in autonomia. 

6.7. Gestione dei pasti  

Gli spazi della mensa sono allestiti per consentire di rispettare il distanziamento di 1 metro e 

mantenere sotto controllo l’affollamento. 

Durante i pasti vengono adottate le seguenti misure: 

• la mascherina deve sempre essere indossata, ad eccezione di quando si è seduti al 

tavolo; 

• è allestita la postazione con gel igienizzante per lavaggio mani all’ingresso e all’uscita; 

• sono limitati al minimo gli spostamenti all’interno della sala mensa; 

• si provvede all’aerazione della mensa più frequentemente possibile; 

• la permanenza nella sala è limitata per il tempo strettamente necessario alla 

consumazione. 

È sospeso qualsiasi tipo di consumazione a buffet libero. 

Il servizio viene svolto a self-service con personale addetto che serve all’ospite tutte le pietanze e i 

condimenti (sale, olio, aceto, formaggio, insalata, frutta, ecc.), compresi vassoi, posate, bicchieri e 

tovaglioli.  

Tra il personale addetto e l’utenza sono presenti barriere fisiche (protezioni/schermature) atte a 

impedire la contaminazione del cibo da parte degli ospiti. 

Inoltre anche il personale addetto al self-service indossa guanti e mascherina per tutta la durata 

del servizio. 

Gli utenti devono indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo, e in caso di 

fila al self-service dovranno rispettare la distanza reciproca di 1 metro, come da indicazioni affisse 

e segnaletica presente. 

6.8. Visite 

Le visite degli esterni non sono consentite o sono ridotte al minimo indispensabile. In ogni caso 

agli esterni non è consentito accedere ai piani.  

Le visite alle camere tra gli studenti non sono consentite.  

In caso di lavori di manutenzione c’è l'obbligo di disinfettare le mani, indossare una protezione 

bocca/naso e regolare la distanza. Gli interventi devono essere programmati preferibilmente nei 

momenti in cui il convitto è in gran parte vuoto. 

6.9. Tempo libero e vita nel convitto 

Le aree comuni del convitto (sala studio, ecc…..) non sono ad uso esclusivo degli studenti 

convittori, per cui prima e dopo l'utilizzo vengono regolarmente disinfettate le superfici. Per ogni 
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locale il numero di persone autorizzate è contingentato in base alle dimensioni dello stesso e 

all’utilizzo che ne viene fatto.  

Nei locali comuni vanno sempre rispettate le regole per l’igiene personale. 

L’utilizzo degli arredi e di oggetti comuni deve essere seguito da una loro disinfezione da parte 

dell’utilizzatore con i prodotti appositamente messi a disposizione. 

7. MISURE IGIENICO-SANITARIE 

7.1. Igiene dell’ambiente 

Le operazioni di pulizia delle stanze vengono effettuate due volte alla settimana. 

Le aree comuni sono pulite e disinfettate quotidianamente. 

Nelle attività di pulizia e disinfezione si pone particolare attenzione alle superfici più toccate quali 

maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 

luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e 

bevande, ecc. 

Gli studenti hanno a disposizione prodotti specifici per implementare la disinfezione nella loro 

stanza, a loro discrezione, e per disinfettare oggetti e superfici nelle sale comuni, dopo l’uso. 

7.2. Igiene personale 

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo SARS-CoV-2, è fondamentale 

la collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche di carattere personale.  

Pertanto è necessario da parte di tutti rispettare le seguenti regole di comportamento: 

 Indossa una mascherina negli ambienti al chiuso, preferibilmente chirurgica, per la 

protezione del naso e della bocca; 

 Segui le indicazioni e rispetta la segnaletica; 

 Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti e il contatto fisico con gli 

altri; 

 Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti 

il viso e la mascherina; 

 Copri la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il braccio, ma 

non con la mano, quando tossisci o starnutisci. Non lasciare in giro il fazzoletto sporco; 

 Arieggia frequentemente la stanza; 

 Evita l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

7.3. Uso della mascherina 

La mascherina va indossata sempre durante gli spostamenti all’interno della struttura. Può essere 

tolta nella propria stanza o in condizioni di staticità (es. da seduti) anche negli spazi comuni, a 

patto che si rispetti il distanziamento di almeno 1 metro dagli altri convittori. 

All’esterno la mascherina deve essere indossata solo se non si rispetta il distanziamento di 1 

metro. 
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8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
Sono state predisposte iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate, 

rivolte alle famiglie, agli studenti, al personale, sia fornite in presenza che via mail, su 

cartellonistica o altro supporto fisico ben visibile nei principali ambienti, compresa la segnaletica 

orizzontale. 

9. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA 
I sintomi più comuni di COVID-19 sono:  

 febbre ≥ 37,5°C e brividi; 

 tosse di recente comparsa; 

 difficoltà respiratorie; 

 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),  

 perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

 raffreddore o naso che cola; 

 mal di gola; 

 diarrea (soprattutto nei bambini). 

Se uno studente presenta sintomi sospetti, sarà tenuto sotto osservazione. Il personale educativo 

informa i genitori/tutori e il medico di famiglia, che fa una prima valutazione e, se necessario, 

richiede un tampone al Dipartimento di prevenzione – Servizio sorveglianza epidemiologica; 

l’effettuazione del tampone verrà organizzata il prima possibile. Dopo il risultato del test, il 

Dipartimento di prevenzione – Servizio sorveglianza epidemiologica informa il convitto sul 

successivo procedimento. 

Se il medico di famiglia ritiene che non sia necessario il tampone, viene richiesto ai genitori di 

portare a casa lo studente che viene tenuto in una stanza o area separata (stanza di isolamento) 

fino all’arrivo dei genitori. 
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10. VERBALE DI CONSULTAZIONE 

Il presente Documento di Valutazione del Rischio da Covid-19 è stato elaborato in collaborazione 

con il Servizio di Prevenzione e Protezione e del Comitato Covid che ha elaborato la 

documentazione presa in visione e i dati riportati nel documento. 

 

Istituto Salesiano Maria Aus. Rainerum Firma Data 

GHIDINA IVAN 
Datore di lavoro, Procuratore speciale del Legale 

Rappresentante, Direttore Istituto 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Firma 

 

COFFELE LUIGI 
RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Firma 

 

KEIFL LISA 
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Firma 

 

ORLANDI MONICA 
Amministratore Istituto 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Firma 

 

MANTOVANO STEFANO 

Medico competente 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Firma 

 

MONFALCON STEFANO 
Coordinatore didattico 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Firma 

 

DALSASSO MATTEO 
Animatore del Convitto 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Firma 
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ALLEGATI 
Gli allegati sono parte integrante del presente documento 

 

All. 1 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL CONVITTO E LA 

FAMIGLIA DELLO STUDENTE 

 


