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Circolare n° 88 

 Ai docenti 

 Agli alunni 

 Alle famiglie 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

Oggetto: USO E ACCESSI AI LABORATORI DIDATTICI 

Con la presente, in accordo con il Medico Competente e con l’RSPP d’Istituto, si informano le SS.LL. 
che sono disposte delle procedure di accesso ed uso dei laboratori didattici dell’Istituto. 
Premesso che è fatto obbligo a tutti di indossare sempre le mascherine all’interno dei locali della 
scuola, gli studenti accedono ai laboratori solo se accompagnati dai docenti e in fila per uno, 
opportunamente distanziati. 
È fatto divieto l’accesso ai laboratori senza il personale docente. 

Nei laboratori e nelle aule attrezzate non è possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni 
di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o 
attrezzature e dei cablaggi tecnici (elettrici, pneumatici, gas, ecc.). 

Per tale motivo, è disposto il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad 
almeno un 1 mt di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che 
il personale docente, ITP e tecnico di laboratorio possa mantenere almeno 2 m di distanza 
dall’allievo più vicino stando nella sua posizione fissa. Tale numero è indicato sulla porta di accesso 
a ciascun laboratorio/aula speciale. Gli spazi di movimentazione degli studenti sono delimitati con 
opportune segnalazioni (ad es. una linea segnalatrice bianca/rossa) per il necessario mantenimento 
del distanziamento di almeno 1 m tra un allievo e un altro. 

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi avendo cura di avere sempre la mascherina chirurgica che copra bocca e naso 
(così come gli allievi stessi che sono obbligati ad indossare la mascherina chirurgica fornita dalla 
scuola), può inoltre toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le 
mani. 

Sarà il personale docente a stabilire, qualora la numerosità del laboratorio non consenta l’accesso 
all’intera classe, la più opportuna suddivisione degli studenti in gruppi di lavoro. 
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La pulizia e la sanificazione dei laboratori è affidata al personale collaboratore scolastico mentre è 
affidata alla responsabilità di ciascuno studente la pulizia del materiale utilizzato durante la lezione 
in laboratorio, sotto la guida del personale docente e degli Assistenti Tecnici. 

Ogni laboratorio è dotato di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli allievi 
che del personale. Ogni laboratorio va regolarmente arieggiato. 

Si chiede la massima collaborazione e il rispetto delle suddette disposizioni al fine di garantire la 
sicurezza di tutti. 
 

Trieste, 20 novembre 2020 

 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


