
 

MISURE OPERATIVE PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI E DELLE AULE ATTREZZATE 

Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19 

a.s.  2021-2022 

 

- Ferme restando le regole governative introdotte dalla situazione emergenziale in atto; 

- fermo restando quanto contemplato nei Protocollo e Prontuario del Datore di Lavoro emessi il      
18.09.2021(DOC. e C.S.) e relativi allegati nonché successive emanazioni, che costituiscono parte 
integrante; 

la presente vuole attenzionare la gestione delle attività in presenza all’interno dei laboratori e 
delle aule attrezzate. 

 

Prima di iniziare l’attività laboratoriale è necessario che tutti (docenti, assistenti tecnici, studenti) 
effettuino un’accurata pulizia e disinfezione delle mani, utilizzando il dispenser di soluzione 
alcolica posto in ogni laboratorio/aula attrezzata. L’igienizzazione delle mani deve essere 
frequente e obbligatoriamente eseguita prima, durante e dopo ogni attività didattica che prevede 
l’utilizzo di attrezzature varie.  
 
I guanti (dove previsto), possono essere del tipo monouso e non (in questo caso devono essere 
personali); è assolutamente vietato scambiarsi i guanti e altri tipi di dispositivi.  
 
Nei laboratori tutti, personale scolastico e studenti, devono usare la mascherina di tipo chirurgico 
per tutta la durata della permanenza nel locale, o la FFP2 se l’attività di esercitazione la prevede.  
 
Nei laboratori deve essere rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra le rime buccali 
quando gli studenti sono nelle postazioni di lavoro e almeno 2 metri tra l’insegnante/assistente 
tecnico e lo studente più vicino.  
 
Ogni studente seguirà l’esercitazione in una postazione assegnata, con strumentazione dedicata e 
non scambiabile. 
 
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare 
le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.  
 
Nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di fronte a 
banconi, pannelli attrezzati, ecc.), saranno delimitati gli spazi di movimento degli allievi con 
opportune segnalazioni (ad es. una linea segnalatrice gialla/nera) per il necessario mantenimento 
del distanziamento di almeno 1 metro tra un allievo e un altro.  
 
E’ necessario effettuare la pulizia e la sanificazione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate ad 
ogni cambio di gruppo classe: 





- Ogni studente dopo l’uso del pc, piccola attrezzatura o utensile, negli ultimi minuti di 
esercitazione, sotto la sorveglianza del docente, avrà cura di pulire la tastiera, il mouse, lo 
scanner, l’utensile, l’attrezzo, ecc… utilizzato nella postazione assegnata, con salviettine 
disinfettanti o con panno monouso inumidito di prodotto sanificante dedicato . 

- Gli Assistenti tecnici di laboratorio igienizzeranno la propria postazione compreso le 
attrezzature utilizzate per le dimostrazioni. 

- I collaboratori scolastici procederanno per le parti di competenza, come da protocollo in 
essere e comunque sanificheranno i piani ad ogni cambio di classe e puliranno e 
sanificheranno il pavimento ogni fine giornata didattica. 

 
Le presenze nei singoli laboratori saranno annotate su apposito registro. 
 
Garantire un’adeguata costante aerazione del locale. 
  
Al termine dell’attività, garantire l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 
 
 
                                                                                                     Il RSPP 
                                                                                      Arch. G. Rosalba D’Ottavio 


