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Aggiornamento del 29 settembre 2020 
 
Gli studenti vengono, quando possibile, suddivisi in gruppi (in linea di massima una classe in due)  

 gli studenti accedono ai laboratori in modo ordinato evitando assembramenti  

 all’esterno dei laboratori o dell’aula multimediale viene esposto un cartello indicante la massima 
capienza del laboratorio stesso  

 all’interno dei laboratori sono delimitati gli spazi di movimento degli allievi con opportune 
segnalazioni, per il necessario distanziamento di almeno 1 m.  

 
Distanziamento fisico:  
in ogni laboratorio, tenendo conto anche delle postazioni fisse, viene valutato il numero massimo di allievi 
che possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro, considerando la possibilità 
che il docente e l’operatore scolastico possano mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino.  
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa e muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi indossando la mascherina chirurgica, così come gli allievi stessi.  
 
Uso della mascherina:  
gli studenti, i docenti, gli operatori scolastici utilizzano la mascherina chirurgica durante tutto il tempo in cui 
si troveranno in laboratorio.  
 
Disinfezione:  
All’entrata del laboratorio gli studenti e i docenti si igienizzano le mani con il dispenser che si trova 
all’entrata dell’aula stessa.  
Il laboratorio e le attrezzature vengono igienizzate prima dell’accesso di nuove classi.  
I docenti, l’operatore scolastico, possono toccare le attrezzature e il materiale di laboratorio utilizzando 
guanti monouso che getteranno al termine dell’esperienza.  
Al termine dell’attività di laboratorio gli studenti e i docenti si igienizzano le mani.  
L’attrezzatura, i banconi, i tavoli vengono igienizzati al termine dell’attività di ogni singola classe/gruppo 
classe.  
 
Ventilazione:  
Ventilare i laboratori sia sfruttando la ventilazione naturale, sia sfruttando i sistemi meccanici soprattutto 
nel laboratorio di chimica.  
 
Vedi il Manuale operativo USR Veneto 7/07/2020 pagg.6-7  
Vedi Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio 
da Covid-19 pag.13  
Vedi il Piano Scuola 2020-21- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
 


