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Norme per l’utilizzo laboratori 

 
Le seguenti norme sono riferite  all’utilizzo dei laboratori, sia durante la DaD che al ritorno in presenza degli alunni 

dell’istituto Tecnico. 

 Nel rispetto delle misure di contenimento epidemiologico da Covid-19:  

 Ogni  classe potrà accedere ai laboratori nella misura del al 50% degli studenti e  il restante 50% farà lezione 

nella propria aula.   

             Nel caso in cui risultasse assente l’insegnante tecnico-pratico gli alunni resteranno nella propria aula e    

svolgeranno la  lezione con il docente teorico. 

Gli studenti dovranno sempre indossare la mascherina e non potranno muoversi dalla propria postazione, se 

non per andare ai servizi con il permesso del docente. 

 Ogni studente/docente/assistente tecnico dovrà igienizzare le mani prima dell’accesso al laboratorio, dopo 

ogni pausa o allontanamento dalla postazione. 

 È vietato consumare cibo e bevande durante le ore di laboratorio incluse le pause delle ricreazioni. 

 Ad ogni studente verrà assegnata una postazione che non dovrà essere cambiata nel corso dell’anno. 

 Ogni studente,  raggiunta la propria postazione, dovrà coprire la tastiera con della pellicola trasparente  che 

eliminerà al termine della lezione e verrà rimessa dalla classe successiva.  

L’assistente tecnico controllerà che  questa operazione venga svolta in modo corretto. 

 La lezione terminerà 10 minuti prima del suono della campanella, per consentire il ricambio dell'aria  e 

l'igienizzazione del locale da parte del personale competente in attesa della classe successiva. 

 La classe che esce dal laboratorio verrà riaccompagnata dal docente nella propria aula. 

 Nei laboratori di Chimica/Fisica, al fine di limitare le possibilità di contagio, è necessario che la fornitura per 

ciascuna postazione avvenga esclusivamente ad opera dell’assistente tecnico di laboratorio. 

 Le attrezzature e il materiale in uso non dovranno essere trasferiti da una persona all’altra, se non dopo  

opportuna igienizzazione. 

 Le classi potranno utilizzare i laboratori esclusivamente secondo l’orario stabilito. 

Le attività di pulizia ed igienizzazione per ogni turno di laboratori riguarderanno sia gli ambienti che 

l’attrezzatura in uso, nella loro totalità.   

              Lo studente dovrà sempre osservare le indicazioni dei protocolli  di prevenzione del contagio da Covid-   19.  

             In  caso di violazione delle medesime si procederà all’erogazione delle relative sanzioni 

    Sarà cura del docente vigilare affinché vengano rispettate le norme di contenimento da Covid-19 

 

Per ogni altra disposizione si rimanda al Regolamento di Istituto. 

 

 

 

 

 


