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Al personale docente
Atti sede sito
Prot.n. 3560/A.13.a del 12/10/2020

Oggetto:REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ NEI LABORATORI
DURANTE L’EMERGENZA COVID-19
Estratto dal DISCIPLINARE DI GESTIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE (Prot.2468/A.13.a 26.8.2021)

Durante le attività di laboratorio bisogna operare sempre nella massima sicurezza, garantire il rispetto
delle regole e il distanziamento interpersonale. Il numero massimo di studenti che possono accedere
in laboratorio sarà calcolato considerando le regole di distanziamento sociale e l’utilizzo della
mascherina.
I docenti ed il personale ATA dovranno sorvegliare gli alunni e fare in modo che questi osservino un
comportamento sempre corretto e rispettoso delle regole così come da disciplinare di gestione del
tassinari su citato. Si fa presente che il presente regolamento va ad integrare quello già in vigore (all.6
al Regolamento di Istituto) pubblicato sul sito della scuola.
Le attività di laboratorio NON SONO DA CONSIDERARSI “STATICHE” ma “dinamiche”, per
cui si aggiungono delle nuove prescrizioni a quelle già presenti nei documenti pubblicati sul sito della
scuola: REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 e DISCIPLINARE DI GESTIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
IN PERIODO DI VIGENZA DI STATO DI EMERGENZA PER PANDEMIA.
Il numero massimo di studenti per laboratorio è riportato nella seguente tabella:
LABORATORIO
INFORMATICA
INFORMATICA
INFORMATICA
CHIMICA
CHIMICA
CHIMICA
CHIMICA
MECCANICA
MECCANICA
MECCANICA
MECCANICA
MECCANICA


31
34
35
LCH - BIENNIO
C1
C2
C3
M2
M3
M4
M5
CNC

NUMERO DI ALUNNI
MAX
14
12
17
12
12
12
10
12
12
6
12
5

Si recherà in laboratorio solo un gruppo di alunni per ciascuna classe come da tabella, mentre
l’altro gruppo resterà in classe e svolgerà la lezione con il docente teorico appositamente
individuato dall’organico Covid-19;








Durante le attività di laboratorio E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA
PER TUTTO IL TEMPO e di tutti i DPI prescritti in base alla tipologia dell’attività prevista,
sia per il personale scolastico che per gli alunni;
Gli studenti non potranno spostarsi dalla postazione loro assegnata;
Gli assistenti Tecnici avranno cura di predisporre sui banchi da lavoro tutto quanto necessita
per l’attività laboratoriale prevista prima dell’inizio dell’attività didattica;
I docenti dovranno comunicare per tempo agli assistenti tecnici la tipologia di esercitazione e
di materiale necessario per l’attività prevista per quel determinato giorno e gruppo alunni;
Ad ogni cambio di classe sarà effettuata, da parte del personale Assistente Tecnico assegnato
al laboratorio, una pulizia ed igienizzazione delle superfici di contatto e del materiale
utilizzato durante l’esercitazione pratica.

Per tutto quanto non specificato si riporta ai regolamenti d’istituto e al disciplinare di gestione
citato in oggetto.
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