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Oggetto: Norme di sicurezza nei laboratori in conformità all’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 Richiamando le indicazioni fornite con le precedenti comunicazioni rivolte a tutti gli utenti e 

successivamente alla messa in atto di tutte le misure per porre in sicurezza i locali scolastici, compresi 

i laboratori, al fine di prevenire comportamenti che possono inficiare la sicurezza nei luoghi di lavoro, 

si rimarca quanto segue. 

Tutte le attività didattiche di carattere pratico-laboratoriale, in presenza, saranno svolte avendo cura 

di predisporre l’ambiente (laboratori interni o all’aperto, quali gli spazi in cui si svolge Educazione 

Motoria) con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, già contenute nei Protocolli e nei 

Regolamenti dei Laboratori approvati, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di 

qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato 

opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell’indirizzo e delle 

particolari attività svolte, in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, 

sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto 

delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.  

I docenti che svolgono attività di laboratorio e tutti coloro che vi si recano per svolgervi le attività 

devono prendere conoscenza delle procedure per il contrasto del Covid-19 relative al laboratorio 

interessato.  

Tali procedure devono essere predisposte dai docenti di riferimento del laboratorio e sottoposte 

all’approvazione della Dirigente, dopo aver ricevuto il parere del RSPP. 

È OBBLIGATORIO  illustrare, prima di accedere ai laboratori, le procedure per il contrasto del 

Covid-19 previste per quell’ambiente specifico agli studenti che dovranno utilizzare le attrezzature 
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presenti nel laboratorio. Senza queste informazioni NON È POSSIBILE ACCEDERE AL 

LABORATORIO. 

 

In particolare per le lezioni in laboratorio: 

 dopo ogni utilizzo le postazioni e le attrezzature del laboratorio vanno igienizzate; 

 lo studente una volta seduto ad una postazione non può più cambiarla; 

 gli studenti non devono passarsi il materiale o le attrezzature; 

 la distanza di sicurezza di almeno un metro va sempre rispettata; 

 la mascherina può essere tolta solo se si rispetta il distanziamento in posizione statica, in 

dinamica bisogna indossare sempre le mascherine; 

 prima di accedere al laboratorio avere la conferma della sua igienizzazione; 

 al cambio di ogni docente va igienizzata anche la postazione utilizzata dallo stesso e 

l’eventuale materiale impiegato, oltre a cattedra e sedia; 

 arieggiare quanto più possibile i locali e far aprire le finestre sempre alla stessa persona 

durante la lezione; 

  se si usano tastiere e mouse questi vanno igienizzati al cambio di classe/studente; 

 non è consentito avvicinare oltre il metro le sedie per lavorare in coppia, o condividere in due 

una postazione; 

 evitare situazioni di aggregazione e affollamento e rispettare il numero massimo stabilito per 

ogni locale, come indicato in apposito cartello apposto sulla porta del singolo laboratorio; 

 l’accesso al laboratorio deve avvenire solo su prenotazione, avvisando il personale ATA di 

rigerimento, affinché possano procedere alla igienizzazione e sanificazione, come da 

indicazioni ricevute. 
 

Rimangono tuttora valide le indicazione relative all’operare in sicurezza quando si procede al primo 

ingresso nel laboratorio, e in ogni caso prima di fare qualsiasi esperienza di laboratorio, leggere e 

spiegare agli studenti il regolamento di “Utilizzo e norme di sicurezza” come da verbali che verranno 

consegnati per ciascun laboratorio. Terminata la spiegazione, il docente con i rappresentanti di classe 

degli studenti, sono tenuti a firmare il verbale. Si raccomanda ai docenti di annotare gli eventuali 

assenti per provvedere successivamente, sempre al loro primo ingresso in laboratorio, alla notifica 

delle norme di sicurezza da seguire nel laboratorio.  

I verbali, una volta compilati, vanno consegnati all’ASPP Prof. Dallagata Gianpaolo che provvederà 

a rilasciarne una copia per il laboratorio. La consegna deve essere fatta entro il termine del mese 

di ottobre. 

 Per verificare l’apprendimento delle norme è necessario effettuare un test sulla sicurezza 

specifico per il laboratorio, di cui deve rimanere traccia negli archivi della scuola. 

 Si precisa che ogni esperienza di laboratorio deve essere preceduta dalla spiegazione delle 

norme di sicurezza da adottare in quella situazione. Nel registro elettronico devono essere indicate le 

misure comunicate agli studenti, ed è buona norma sottoporre sempre agli studenti un breve test di 

verifica di apprendimento per le nozioni date di volta in volta. Il test deve rimanere agli atti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Iris Tognon 
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