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Prof.ri M. Marzano, M. C. Iennarella, M. T. Vavalà, C. Grillo, P. Colaci
 D.S.G.A.
 R.S.P.P.
 R.L.S.
 Docenti indirizzo IPSEOA
 Assistenti tecnici indirizzo IPSEOA
 Collaboratori scolastici
 Sito web – Home e sezione Covid 19

OGGETTO: Uso dei laboratori dell’indirizzo IPSEOA
In riferimento all’oggetto, viste le indicazioni fornite allo scrivente dall’RSPP e viste le indicazioni contenute nel
“Protocollo interno per la sicurezza” in vigore per l’anno scolastico in corso e nella successiva integrazione
relativa all’areazione dei locali (che qui si richiamano), si comunica quanto segue:
 Nei laboratori è consentita la capienza massima di alunni per come determinata dall’RSPP e segnalata
con apposite indicazioni sul pavimento dei locali. Le studentesse e gli studenti dovranno occupare
esclusivamente i banchi (nel laboratorio di Sala bar) e le postazioni in piedi (nel laboratorio di Cucina)
indicati con apposita segnaletica. Il docente all’inizio delle attività di laboratorio assegnerà le postazioni
agli allievi e questi non potranno spostarsi da esse se non dietro espressa autorizzazione del docente
medesimo. A ogni alunno/a dovrà essere assegnata la stessa postazione per l’intera durata
dell’esercitazione, fatti salvi gli spostamenti per l’uso delle cucine e delle attrezzature del laboratorio di
Sala. I collaboratori scolastici provvederanno all’igienizzazione ogni qual volta vi sia un avvicendamento
degli studenti nell’uso delle apparecchiature.
 Nel laboratorio di Cucina è consentito l’uso dei fornelli soltanto a due studenti/studentesse per volta
(uno per ciascuna cucina), mentre nel laboratorio di Sala bar potrà prendere posto dietro il bancone
esclusivamente uno/a studente/studentessa per volta.
 Gli studenti dovranno obbligatoriamente indossare le divise complete di cappello, tenere la mascherina,
osservare scrupolosamente il distanziamento interpersonale, igienizzare le mani prima dell’inizio delle
attività e ogni qual volta si renda necessario durante le esercitazioni (esempio: in caso di avvicendamento
con un/una compagno/a nell’uso delle attrezzature).
 I docenti, gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici devono usare nei laboratori sempre le apposite
divise, che devono essere sostituite ogni giorno con divise pulite; indossare le mascherine; mantenere la
distanza di sicurezza dagli alunni e dal rimanente personale; procedere con particolare frequenza
all’igienizzazione delle mani. Nei laboratori è assolutamente vietato l’accesso a persone diverse da quelle








impegnate nelle attività didattiche. Anche in assenza di attività didattiche in ciascun laboratorio potranno
accedere, tranne che per ragioni di servizio debitamente motivate e con preventiva autorizzazione del
Dirigente Scolastico o della D.S.G.A., esclusivamente gli AA. TT. assegnati a quello specifico laboratorio, i
docenti di discipline afferenti al laboratorio medesimo per il tempo indispensabile per eventuali contatti
con l’assistente ai fini della programmazione delle attività, i collaboratori scolastici incaricati delle pulizie.
L’autorizzazione all’uso dei bagni può essere concessa a uno/a studente/studentessa per volta, avendo
cura di segnare sul registro l’ora di uscita dal laboratorio e l’ora di rientro.
Nei laboratori deve essere garantita la continua e costante areazione dei locali tramite l’apertura delle
finestre presenti in ciascuno di essi. I collaboratori scolastici in servizio nei locali provvederanno
all’apertura prima dell’inizio delle esercitazioni e al loro termine procederanno a far arieggiare
completamente i locali.
La pulizia dei laboratori dovrà riguardare oltre alla strumentazione didattica utilizzata le altre suppellettili
presenti, gli arredi venuti a contatto con le persone e tutte le superfici e dovrà essere effettuata alla fine
di ogni utilizzo. Essa dovrà comprendere, oltre al lavaggio e alla pulizia del materiale didattico, i ripiani dei
tavoli, dei mobili e dei piani cottura, i pomelli di accensione/spegnimento del gas, i cassetti e gli sportelli
dei mobili, dei forni e dei frigoriferi, gli interruttori della luce e ogni altra suppellettile qui non menzionata
presente nel laboratorio e anche solo potenzialmente entrata in contatto con le persone presenti durante
le esercitazioni. Per la pulizia dei bagni si fa riferimento alle indicazioni generali ben note.
La responsabilità della sorveglianza e dell’applicazione delle norme vigenti nonché delle indicazioni
contenute nella presente circolare ricade sui docenti per quanto attiene ai locali di svolgimento delle
attività didattiche e sui collaboratori scolastici per quel che riguarda gli spazi comuni (corridoi, androni,
bagni, ecc.).
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