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Attività di Laboratorio
Si specifica che rimangono valide tutte le indicazioni del Protocollo relative alle distanze interpersonali,
alla igiene delle mani, all’impiego dei Dpi ed alla aerazione dei Locali, da rispettare sia in Aula che in
Laboratorio e che si riassume nei seguenti punti :



Tutti gli alunni devono indossare la mascherina quando arrivano a Scuola (agli alunni è consentito
avere una propria mascherina di comunità)



Tutti gli alunni devono igienizzare le mani al loro ingresso a Scuola



Tutti gli alunni devono indossare la mascherina a Scuola sia in condizioni statiche che in condizioni
dinamiche



Tutti gli alunni che si recano in Laboratorio devono igienizzare le mani prima dell’ingresso in
laboratorio ed anche dopo quando escono dal laboratorio



Tutti gli alunni che si recano in Laboratorio devono indossare la mascherina chirurgica e non quella
di comunità in quanto, essendo assimilati a lavoratori dipendenti nella attività di Laboratorio, per loro
la mascherina chirurgica è un DPI



Tutti gli alunni devono igienizzare le mani durante le pause di lavoro del Laboratorio (è consigliato
di effettuare una pausa al Videoterminale di dieci minuti ogni ora compatibilmente con la attività
svolta)



Le postazioni di lavoro al PC devono essere tali da mantenere un distanziamento, in condizioni
statiche, di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni (orientativamente occupare le postazioni
al PC in maniera alternata se disposti perimetralmente o in file)



Le postazioni PC, monitor, tastiera, mouse (compreso il cavo di collegamento a vista), eventuali
cuffie (non è consentito l’uso del microfono), il tavolo e la sedia, devono essere igienizzati prima che
siano utilizzati dagli studenti ed altrettanto dopo il loro utilizzo



Gli alunni che occupano una postazione PC all’inizio dell’ora devono conservarla per tutta la durata
della esercitazione di Laboratorio



Gli studenti che utilizzano gli zaini devono tenere gli stessi sotto il banco in maniera ordinata e che
non crei loro intralcio. Gli studenti tengono i loro giubbotti, giacche o cappotti, appoggiati sullo
schienale della loro sedia della postazione PC



Gli alunni che effettuano le pause o l’intervallo durante l’uso del Laboratorio devono igienizzarsi le
mani prima del loro rientro in Laboratorio



I Docenti di Laboratorio e gli Assistenti Tecnici, oltre ad indossare continuamente la mascherina
chirurgica devono igienizzarsi le mani prima dell’ingresso in Laboratorio ed assicurarsi che le
postazioni, se utilizzate in precedenza, siano state igienizzate prima del loro utilizzo successivo
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I Docenti di Laboratorio e gli Assistenti Tecnici, oltre a vigilare sul corretto svolgimento della
esercitazione di Laboratorio ed all’osservanza del rispetto delle regole di sicurezza, non devono
consentire lo scambio di materiali o oggetti tra gli studenti



Nel caso in cui uno studente, per sue esigenze particolari, non indossi la mascherina chirurgica in
Laboratorio, allora il Docente e l’Assistente Tecnico presenti nel Laboratorio devono indossare la
mascherina almeno di tipo FFP2



Nel caso di svolgimento di lavori ed esercitazioni al PC che necessitino di correzione o successiva
valutazione da parte del Docente, allora i lavori devono essere salvati su una propria pen drive da
parte dell’alunno e poi inviati via mail al Docente oppure salvati su Classroom della G-Suite di
Google oppure salvati su Cloud o Drive accessibili al Docente e concordato da questi con gli alunni.
Deve essere evitato lo scambio fisico di pen drive e simili sia tra alunni che tra alunni e Docenti.



Le operazioni di pulizia e disinfezione dei Laboratori devono essere svolte come previsto
ordinariamente dal Protocollo delle Pulizie dei Locali della Scuola ed in particolare a fine utilizzo
degli stessi devono essere igienizzati con particolare cura tutti gli oggetti e cose più frequentemente
toccate durante l’utilizzo dei Laboratori (dai pomelli, maniglie o barre delle porte, interruttori luce,
pulsanti e pulsantiere, superfici a portata di mano oltre che le postazioni PC complete).

DS
Dott.ssa Adriana CIARAVELLA
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