ALLEGATO AL
REGOLAMENTO DEL LABORATORIO

MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NEI LABORATORI
1. Ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività
didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico
interpersonale di almeno 1 metro nei laboratori e negli altri ambienti scolastici. All'esterno di ogni laboratorio e
aule attrezzate sarà affisso un cartello indicante la massima capienza.
Nel caso di turnazione delle classi all'interno dello stesso laboratorio e aule attrezzate, dovrà essere
curata la disinfezione prima di un nuovo accesso. Ciascuno/a studente/essa è responsabile della
disinfezione della propria postazione e delle attrezzature utilizzate. In ogni laboratorio o aula attrezzata
sono presenti dispenser contenenti soluzione alcolica (almeno al 70 % di alcool) o sanificante per le mani ad
uso degli allievi e del personale tecnico o docente.
2. All’interno dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra,
la lavagna, eventuale smart TV o LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza
minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi, se presenti, è
indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l’insegnante
disciplinare sia l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area
didattica.
3. Durante le attività in laboratorio le studentesse e gli studenti non possono togliere la mascherina per
l’intera permanenza nel locale o comunque fino alla fine dell’esercitazione.
4. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere
l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovranno sempre indossare
la mascherina.
5. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli
studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono
mantenere indossata la mascherina.
6. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione,
gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico
interpersonale.
7. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni
qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario, con l’obbligo di fornire una costante e continua
aerazione come indicato nell’art. 4 comma 2.
8. Durante i tragitti a piedi per raggiungere i laboratori e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche
laboratoriali specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di
1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi
pubblici al chiuso e all’aperto.
Il presente documento deve essere allegato anche al regolamento di laboratorio e ha carattere di provvisorietà,
ma è immediatamente produttivo di effetti giuridici, sarà pubblicato a integrazione del Disciplinare Covid per
disposizione del dirigente scolastico sul sito della scuola e affisso nelle bacheche delle due sedi scolastiche, in
attesa di ratifica da parte del Consiglio di Istituto.
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