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Oggetto: Indicazioni per le attività nei laboratori. 

 

Come indicato nel Piano scuola 21-22, “tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno 

svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di 

predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza.” 

Nel merito si ribadisce quanto già in vigore lo scorso anno scolastico, puntualizzando alcuni aspetti: 

- Durante lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori, le studentesse, gli studenti e gli 

insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di 1 metro ove possibile. 

- All’interno dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono 

posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune e il corretto 

posizionamento dei banchi, se presenti, è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento 

- In ogni laboratorio o aula attrezzata sono presenti dispenser contenenti soluzione alcolica (almeno 

al 60 % di alcool) o sanificante per le mani ad uso degli allievi e del personale tecnico o docente e 

salviette disinfettanti monouso.  

- Prima dell’uso di ogni dispositivo e al termine dell’uso dello stesso viene richiesto agli alunni di 

usare le salviette disinfettanti. Si legge nel Piano scuola 20/21: “In tutte le attività scolastiche di 

laboratorio gli studenti dovranno provvedere autonomamente al riassetto della postazione di 

lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico”, pertanto si 

chiede agli studenti e ai docenti di compiere una prima igienizzazione di tastiere e mouse 

mediante gli appositi strumenti forniti (salviette igienizzanti e spray).  

- Nel caso dell’utilizzo di componentistica di non semplice igienizzazione verranno forniti agli 

studenti guanti monouso che dovranno essere indossati per tutta la durata della pratica. 

- Durante le attività in laboratorio le studentesse e gli studenti, i docenti e gli Assistenti Tecnici non 

possono togliere la mascherina per l’intera permanenza nel locale e sono tenuti a rispettare il 

distanziamento fisico interpersonale.  

- I laboratori devono essere costantemente areati, con finestre e porte aperte  

Gli Assistenti tecnici sono tenuti a verificare, controllare l’avvenuto riassetto e procedere a ulteriore 

igienizzazione. 

Nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro, i collaboratori scolastici provvederanno a igienizzare 

l’ambiente.  

In tal senso si rimanda a quanto pubblicato nel DVR di Istituto: 

SI EVIDENZIA L’OBBLIGO DI GARANTIRE L’IGIENIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI E DELLE 

ATTREZZATURE, AD OGNI FINE TURNO. IN MERITO SI PRECISA CHE TALE IGIENIZZAZIONE, 

COME DA AGG. DVR COVID-19 N°6 AGLI ATTI (SOLUZIONE IDROALCOLICA, ECC.) È 

GARANTITA DAI COLLABORATORI SCOLASTICI RELATIVAMENTE AI LOCALI, COMPRESI 
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ARREDI E BANCHI E DAGLI ASSISTENTI TECNICI RELATIVAMENTE ALLE ATTREZZATURE ( 

COMPUTER, APPARATI, ECC.). 

Nel caso che gli studenti non siano direttamente posizionati nel laboratorio per tutta la durata della 

giornata scolastica, gli alunni saranno prelevati dai docenti nelle rispettive aule e accompagnati nel 

laboratorio, mantenendo durante il percorso l’opportuno distanziamento e indossando sempre la 

mascherina, e saranno riaccompagnati in aula dagli stessi docenti 5 minuti prima del suono della 

campanella del termine della lezione. 

Per tutto il resto si rimanda a quanto prescritto nei regolamenti dei singoli laboratori.  

 

 
 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa  Monica Nanetti) 
                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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