AVVISO AGLI ALUNNI CONVITTORI, ALLE ALUNNE CONVITTRICI E GENITORI

Si comunica che il Convitto San Giovanni aprirà in data 22 Settembre 2020, a partire dallo stesso
giorno, saranno accolti alla frequenza gli alunni convittori; dal 28 Settembre 2020 invece potranno
frequentare le alunne convittrici che soggiorneranno presso una struttura ricettiva annessa.
Tutti gli alunni convittori e convittrici che hanno presentato la domanda di iscrizione e frequenza del
Convitto per l’A.S. 2020/21 sono state accettate, le richieste pervenute, al di fuori delle date prestabilite,
sono in corso di valutazione.
Quest’anno, a causa dell’epidemia Covid-19, non si potrà tenere la consueta riunione di accoglienza in
presenza con le famiglie degli alunni in quanto l’accesso all’Istituzione Educativa, sarà consentito
soltanto agli allievi stessi, ai docenti e al personale ausiliario autorizzato. I rapporti Educatori-genitori si
terranno esclusivamente in modalità telefonica, online o mail. Si consiglia di consultare frequentemente il
sito internet della scuola ianas.edu.it per eventuali aggiornamenti sulle attività didattico-educative.
Prima delle date di ingresso, i genitori verranno contattati telefonicamente dagli Educatori per eventuali
chiarimenti.
Si puntualizza che saranno ammessi alla frequenza del Convitto solo gli alunni/e in possesso della
documentazione di seguito indicata, qualora la stessa non fosse completa l’ingresso non potrà avvenire.

Elenco documentazione e condizioni accesso Istituzione Educativa






Fotocopia documenti di identità del ragazzo e dei genitori
Fotocopia della tessera sanitaria
Certificato di negatività al Covid-19 da test sierologico
Certificato medico di idoneità alla vita convittuale e alla pratica sportiva non agonistica rilasciato
dal medico di base
Dotazione settimanale di almeno 12 mascherine chirurgiche il cui uso, durante l’intera
permanenza in Convitto, sarà obbligatorio per ragioni di sicurezza sanitaria
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Dichiarazioni, autorizzazioni e accettazione del Regolamento di Convitto (contenuto nel PTOF
dell’Istituto) con firma autocertificata dai genitori
Pagamento della prima rata convittuale minima di € 125,00 da effettuarsi secondo le modalità di
pagamento indicate nel sito dell’Istituto
Pagamento tassa di iscrizione di € 10,00 e cauzione di € 25,00 da effettuarsi secondo le modalità
di pagamento indicate nel sito dell’Istituto (Solo per gli iscritti al primo anno di frequenza che
non abbiano già provveduto al momento dell’iscrizione)
Abbonamento mensile valido per la tratta bus, con tragitto scuola-Convitto, da effettuarsi presso
la ditta Pusceddu Viaggi, muniti di fototessera dell’alunno/a
Corredo biancheria e indumenti per la permanenza settimanale (massimo una valigia, uno zainoscuola e una borsa a mano); si raccomanda di munirsi dello stretto indispensabile, tenendo
presente che è fatto divieto l’eccessivo ingombro degli spazi assegnati poiché di ostacolo alla
pulizia e igienizzazione degli ambienti
Kit per l’igienizzazione delle mani, di oggetti personali, di superfici e attrezzature varie

La documentazione indicata (scaricabile dal file allegato al presente avviso) dovrà essere consegnata
dall’alunno/a, in busta chiusa, al momento dell’ingresso in Convitto, esclusivamente a un Educatore e
dovrà essere completa in tutte le sue parti, come già specificato, pena la non ammissione in Convitto il
giorno di arrivo.
Per eventuali ulteriori informazioni, i genitori dei convittori potranno chiamare al numero 0782624949
del Convitto (nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00) e chiedendo di
parlare con un Educatore.
Per chiarimenti, i genitori delle convittrici potranno lasciare il proprio nominativo al numero
0782628006 (centralino dell’Istituto) per essere richiamati dall’Educatrice.
Responsabile di sede prof. Mario Mammato.
Referente per il semiconvitto prof.ssa Monni Manola.
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