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CIRCOLARE n°58
Ai Sigg. Docenti
Ai Genitori degli Alunni
agli Alunni
al DSGA
Oggetto: Protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle attività nei laboratori A.S.2020/2021
PREMESSA

L'Istituto, in relazione alle situazioni di pericolo venutasi a creare con la diffusione del COVID-19
ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro e di studio, disciplinando con il
presente protocollo tutte le misure di sicurezza ed i comportamenti che devono essere adottate da
chi frequenta i laboratori dell’Istituto.
Si richiamano alcune osservazioni:
-la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario (art all’art. 20 del D.Lgs.81/2008);
-il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non
sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;
-il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico
quanto agli studenti e a tutte le persone esterne alla scuola;
-per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui,
in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di
“osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione
collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”
OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO
Obiettivo del presente protocollo è rendere la scuola un luogo sicuro in cui si possano svolgere le
attività didattiche. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono
essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.
L'Istituto, in relazione alle situazioni di pericolo venutasi a creare con la diffusione del COVID-19
ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti dedicati ad attività laboratoriali,
disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate
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dagli utenti.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Docenti:
-verificare che la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e
opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
- vigilare in laboratorio/aula attrezzata sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni
statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli alunni stessi in ogni situazione dinamica;
vigilare sull’uso frequente da parte degli studenti delle soluzioni disinfettanti
Collaboratori scolastici:
-verificare che la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e
opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
-Igienizzare le postazioni ad ogni avvicendamento di gruppi alunni.
Studenti
-indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico, salvo in situazioni statiche con distanziamento
di almeno 1 metro;
-accertarsi che la postazione sia adeguatamente igienizzata
-in laboratorio gli studenti prenderanno posto in una postazione singola, che avrà un
posizionamento prefissato e potranno abbassare la mascherina scoprendo la bocca, quando la
distanza tra le postazioni è tale da garantire il distanziamento richiesto dalle normative vigenti;
-non modificare la disposizione dei banchi nelle aule didattiche e nei laboratori;
-indossare la mascherina nelle situazioni dinamiche (es. spostamenti da/per la classe, aree di
passaggio) e statiche nelle quali non è garantito il rispetto del distanziamento fisico;
- lo studente è alla lavagna può abbassare la mascherina, sempre che sia garantito la distanza dalle
altre persone presenti in aula (minimo 1 metro dalle rime buccali e minimo 2 metri da chi sta di
fronte);
-la mascherina non è obbligatoria per gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo di tale dispositivo;
-quando si è seduti alla propria postazione non è consentito avvicinarsi verso il compagno seduto
nelle file poste a lato, davanti e dietro, senza l’uso della mascherina
-lavarsi e disinfettarsi frequentemente le mani
- mantenere il posto dell’attaccapanni, giorno dopo giorno
-sistemare lo zaino in modo tale da lasciare libera la zona di passaggio tra le file delle postazioni;
-nei laboratori, se non sussistono le condizioni minime di sicurezza (1 metro di distanza dalle rime
buccali e 2 metri di distanza da chi sta di fronte), è necessario indossare la mascherina per tutta la
durata della permanenza nel locale;
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-nei laboratori in cui è previsto l’utilizzo di camici come DPI, è necessario che tale indumento,
conservato negli armadietti sia portato a casa e igienizzato almeno con cadenza settimanale;
durante gli spostamenti dall’aula al laboratorio si dovrà necessariamente tenere la destra rispetto al
proprio senso di marcia, utilizzando una fila distanziata ed evitando assembramenti.
Tecnici di laboratorio:
Controllare che gli alunni usino sempre le macchine/postazioni assegnate
rendersi disponibili per qualsivoglia attività inerente la sicurezza del laboratorio

MISURE DI CARATTERE GENERALE
Per i laboratori e le aule attrezzate dovrà essere rispettato il principio del distanziamento
fisico valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità
ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che
il personale possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua
posizione fissa.
Qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento, conduca a
dover dividere la classe (o le classi che si turnano), si suggerisce (anche per ragioni di funzionalità
didattica) di suddividerla in due gruppi di egual numero e di sfruttare, laddove possibile, la
compresenza, con metà classe in laboratorio e l’altra metà in aula.
Evitare l’uso promiscuo di attrezzature (tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali) quando
ciò non è evitabile igienizzare le attrezzature prima dell’uso.
Arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari (almeno ogni ora e, comunque, in relazione alle
presenze nel locale), tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire la massima
circolazione dell’aria;
Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.),
dopo l’uso questi devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e
periodicamente lavati.

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALI
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);
E’ assolutamente vietato scambiarsi i guanti e altri tipi di dispositivi. Nei laboratori personale
scolastico e studenti devono usare la mascherina di tipo chirurgico e deve essere rispettato il
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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.
In condizioni statiche nelle quali è garantito il distanziamento suddetto, è consentito abbassarsi la
mascherina.
In tutte le condizioni in cui non è rispettato il distanziamento o l’attività o la situazione preveda
condizioni dinamiche è necessario l’uso della mascherina chirurgica e pertanto il personale può
spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli
allievi, ma deve obbligatoriamente indossare la mascherina, così come gli allievi stessi. Inoltre si
possono toccare le stesse superfici usate dall’alunno solo se prima sono state disinfettate le mani.
Se non sussistono le condizioni minime di sicurezza (1 metro di distanza dalle rime buccali e 2
metri di distanza da chi sta di fronte), è necessario indossare la mascherina per tutta la durata della
permanenza nel locale.
Gli studenti, in analogia con quanto descritto per le attività nelle aule, in situazioni dinamiche
devono obbligatoriamente usare la mascherina chirurgica.
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 m tra un allievo e un altro.
E’ necessario effettuare la pulizia e la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate ad
ogni cambio di gruppo classe.
In relazione alla specificità dei vari laboratori presenti all’Istituto, nei casi in cui se ne ravvisi la
necessità, saranno predisposte specifiche norme di comportamento e misure di sicurezza in aggiunta
a quanto sopra descritto. Le presenze nei singoli laboratori saranno annotate su apposito registro.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.)
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