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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
Regolamento di accesso ai laboratori in regime di misure di contenimento 

del contagio da COVID19 
 

 
1. Impossibilità di accedere alle strutture della Scuola con sintomi da infezione 
respiratoria o febbre superiore a 37,5°C;  
 
2. Obbligo di indossare mascherina protettiva e mantenere una distanza 
interpersonale minima di 1 m (salvo diverse specifiche indicazioni).  
 
3. Il laboratorio sarà dotato di distributore di sanificante mani; 
 
 4. Tutti coloro che accedono al laboratorio dovranno sanificarsi le mani: 
• prima di iniziare il lavoro; 
• dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione; 
• dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie; 
• dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta 
alle altre persone o all’interno del gomito; 
 • prima e dopo aver manipolato i computer; 
 • dopo aver toccato rifiuti; 
• dopo l’uso del bagno; 
 
5. Ad ogni cambio turno sarà effettuata sanificazione di tutti gli ambienti utilizzati 
dagli allievi e dal personale in servizio;   
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6.  Durante le fasi di lavoro ogni allievo avrà a disposizione la propria postazione di 
lavoro delimitata da apposita segnaletica. 
 
7. Il laboratorio dovrà essere aerato naturalmente, attraverso l’apertura delle 
finestre, con frequenza predeterminata. 
 
8. PC ed eventuali risorse multimediali, all’interno di ogni laboratorio, verranno 
sanificati ad ogni cambio del turno di ciascun allievo e/o docente e/o assistente 
tecnico. 
 
9. Ad ogni alunno verrà assegnato un computer, prelevato dal carrello mobile ed 
ognuno di loro avrà cura del proprio PC. Inoltre verrà tenuto un registro di accesso al 
laboratorio, con la data e gli orari di fruizione delle attrezzature. 
 
Si ribadisce inoltre che nei laboratori in assoluto è vietato consumare pasti e 
bevande. Non è possibile modificare desktop o screen saver dei computer, né vanno 
modificate le configurazioni esistenti. L’uso di Internet è finalizzato unicamente per 
scopi didattici e sotto la supervisione del docente. Eventuali anomalie di 
funzionamento o situazioni di pericolo devono essere sempre segnalate al docente 
e/o all’assistente tecnico. Vanno sempre osservate le misure predisposte dal 
personale addetto ai fini della sicurezza individuale e collettiva e dell’igiene del 
posto di lavoro. Non lasciare mai incustoditi oggetti di valore o denaro all’interno dei 
Laboratori. I Laboratori devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro 
controllo del materiale, il docente prenderà nota della postazione e degli strumenti 
assegnati allo studente o a gruppi di studenti. È vietato allontanarsi dai laboratori, 
per qualsiasi motivo, senza il permesso del docente. L’uso degli spogliatoi è 
consentito solo nei primi dieci minuti e negli ultimi dieci minuti della lezione, 
eventuali ritardi se non opportunamente giustificati, saranno considerati infrazioni 
al presente regolamento. Gli alunni usufruiscono dei servizi igienici più vicini posti 
nel corridoio al piano dei laboratori. Data la peculiare natura dei laboratori, gli 
alunni sono tenuti ad un comportamento particolarmente attento e responsabile; è 
perciò vietato correre, urtarsi e utilizzare impropriamente materiali e attrezzature e 
tenere un tono di voce eccessivo. Per motivi professionali è vietato consumare 
gomme da masticare e caramelle. Dopo l’approvazione del seguente regolamento 
dagli organi preposti, ogni inosservanza avrà conseguenze disciplinari per i 
trasgressori. 
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