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REGOLAMENTO DI ACCESSO AI LABORATORI DI CHIMICA , BIOLOGIA E 

INFORMATICA 

 

In merito alla gestione dei laboratori/aule attrezzate, qualora gli spazi disponibili, le 

attrezzature e le macchine utilizzate e l'organizzazione delle attività didattiche lo richiedano, 

alla luce delle regole introdotte dalla situazione emergenziale in atto, le figure responsabili/di 

coordinamento dei singoli laboratori e del personale tecnico ad essi adibiti, dovranno far si 

che tutti si attengano alle regole organizzative e comportamentali, rivedendo se del caso, la 

programmazione delle esercitazioni, il tutto seguendo le indicazioni generali di seguito 

riportate: 

• verificare che nelle aule laboratoriali, la disposizione dei banchi/banconi non venga 

modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario 

distanziamento interpersonale; 

• vigilare in laboratorio sul rispetto del distanziamento degli allievi in situazioni 

statiche e sull'uso di mascherine in situazioni dinamiche; 

• vigilare sull'uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 

• obbligo per docenti e alunni, per loro propria protezione e sicurezza, di detergersi le 

mani prima e dopo l’uso di pc e tastiere, mouse e altre attrezzature delle loro 

postazioni attraverso il dispenser in dotazione in aula. 

 
Più specificamente si devono  osservare le seguenti indicazioni: 

 

• Obbligo di indossare mascherina protettiva e mantenere una distanza interpersonale 

minima di 1 m; 

• Ogni laboratorio sarà dotato di distributore sanificante mani;   

• Ad ogni cambio classe/laboratorio sarà effettuata sanificazione di tutti gli ambienti 

utilizzati dagli allievi e personale in servizio; 

•  Il Personale in servizio e gli Allievi tutti, utilizzeranno l’abbigliamento idoneo per 

gli ambienti di produzione, mascherine e dove necessario guanti monouso 

(indumenti specifici per il lavoro, camici, copricapo, calzari, ecc.), prima di entrare  
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nei laboratori; 

• Si rende obbligatorio anche, indipendentemente dalla distanza di un metro al minimo, 

che comunque bisogna  rispettare sempre, che ogni alunno abbia accesso a una sola 

macchina, o pc, o altro strumento, durante la lezione in laboratorio, senza modificare 

la propria postazione durante il lavoro. Se non vi sono sufficienti postazioni di lavoro 

per ciascun alunno, per ogni lezione UN SOLO ALUNNO alla volta lavorerà alla 

macchina o al pc, e l’altro assisterà visivamente, per poi alternarsi alla lezione 

successiva; 

• Prima di toccare ogni dispositivo, ciascun alunno, AT, docente si igienizzerà le mani 

con i dispenser messi in dotazione in ogni laboratorio. 

• Se i dispenser sono in esaurimento, segnalare la cosa al collaboratore scolastico più 

vicino, PRIMA CHE IL DISPENSER SIA DEL TUTTO ESAURITO; 

• Durante le fasi di lavoro, ogni Allievo avrà a disposizione la propria postazione di 

lavoro delimitata da apposita segnaletica. Durante l’attività laboratoriale chiunque 

dovesse uscire dallo spazio medesimo, al suo rientro dovrà cambiare le dotazioni di 

protezione e ripetere le operazioni di sanificazione personale; 

• Le dotazioni di protezione adottate dovranno, al termine dell’attività formativa, 

essere sanificate o eliminate; 

• Tutti gli Allievi saranno sottoposti ad un corso di formazione sulle nuove norme 

inerenti misure di contenimento del contagio da COVID19.   

• Tutti i locali di lavoro, dove possibile, dovranno essere aerati naturalmente, 

attraverso 

l’apertura delle finestre, con frequenza predeterminata. A tal fine si ricorda quanto 

definito dall’allegato IV del D.L.gs 81/08; 

• I PC ed eventuali risorse multimediali, all’interno di ogni laboratorio, verranno 

sanificati dall’assistente tecnico di competenza, ad ogni cambio del turno di ciascun 

Allievo e/o Docente e/o assistente tecnico; 

• Per evitare il rischio assembramenti, la ricreazione dovrà avvenire, comunque, in 

prossimità della postazione, in un orario stabilito dal Docente viste le ore di 

laboratorio e considerato il tipo di attività in programma; 

• Entrata e uscita nei laboratori: 

I laboratori sono dotati di apposita segnaletica (verticale e orizzontale) indirizzata 

alla rappresentazione delle pratiche di prevenzione della trasmissione del contagio,  
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fruibili dal personale adulto e dagli Allievi; 

• Gli alunni entreranno e usciranno nei laboratori solo se accompagnati dai rispettivi 

insegnanti, seguendo il percorso indicato. 

 

Villa Santa Maria, 23.09.2020 

 

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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