INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI
LABORATORI
approvata con delibera del Consiglio di Istituto del 11/11/2021
Chiunque acceda ai laboratori informatici e grafici deve:
1. indossare la mascherina in entrata e mantenerla per tutta la durata di permanenza in laboratorio;
2. igienizzare le mani in ingresso e in uscita con il gel a disposizione presente all’ingresso dell’aula;
3. utilizzare la postazione assegnata senza spostarsi all’interno della classe.
E’ fatto divieto di modificare il layout dei banchi e delle postazioni di lavoro; il principio del
distanziamento fisico viene rispettato valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che
possono operare con continuità, mantenendo la distanza di almeno 1 m. l’uno dall’altro.
Ogni laboratorio deve essere dotato di dispenser di soluzione alcolica ad uso sia degli allievi che del
personale e, all’esterno dello stesso, deve essere affisso un cartello indicante la capienza massima del
locale.
Il docente/il tecnico eviteranno di muoversi tra i banchi, di avvicinarsi agli allievi e toccare le stesse
superfici toccate dall’allievo. In caso di necessità di intervento del docente/del tecnico sulla tastiera
dell’alunno, essi dovranno assicurarsi di igienizzarsi le mani prima e dopo l’intervento e/o l’utilizzo di
guanti monouso.
Qualora l’aula non possa contenere tutti gli alunni e se è possibile usufruire di compresenza, gli alunni
verranno divisi in due gruppi, con metà classe in laboratorio e l’altra metà in aula, in maniera alternata.
Onde permettere minori problematiche di sanificazione l’orario didattico prevederà blocchi di 2 o 3
moduli da svolgere in laboratorio per ogni classe.
I collaboratori scolastici in servizio ai piani cureranno la disinfezione del laboratorio utilizzato, prima
dell’accesso di nuove classi; per consentire l’igienizzazione, la classe successiva potrà accedere dopo
almeno un modulo orario dall’uscita della precedente.
I collaboratori scolastici procederanno alla pulizia dei locali e degli arredi e all’ igienizzazione con
prodotti a base alcolica (spruzzati su un panno) delle tastiere, schermi e mouse; in alternativa le tastiere
potranno essere ricoperte con pellicola trasparente che verrà sostituita al termine della mattinata/turno
serale oppure prima se danneggiata.
Ad ogni pulizia, igienizzazione e/o sanificazione il collaboratore che la effettua deve compilare il
“Registro Sanificazione” all’uopo predisposto e firmarlo.
Si fa presente che la procedura di igienizzazione di tastiere, schermi e mouse non è riconducibile alla
“pulizia di apparecchiature elettriche” imputabili agli assistenti tecnici, come, ad esempio, la pulizia
interna di processore e/o ventola, la sostituzione e pulizia di schede interne, le sostituzioni di banchi di
memoria.
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