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Agli studenti 

A tutto il personale docente e non docente  

All’Albo 

p.c.  Ai genitori 

 

 

Oggetto: ACCESSO ALLE AULE SPECIALI: LABORATORI (informatica, disegno, chimica-fisica, 
moda, multimediali, misure elettriche, aula magna), OFFICINE E PALESTRE - MISURE DI 
PREVENZIONE E CONTENIMENTO RISCHIO COVID- 19 

 

Con la presente si indicano di seguito le misure essenziali da osservare nelle Aule speciali: 
laboratori, officine e palestre ai fini del contenimento del rischio Covid-19. 

1. I docenti avranno cura di prelevare le classi che dovranno accedere ai locali in oggetto 
direttamente nelle aule di appartenenza delle classi (tranne che le classi della sez. liceale  
che hanno lezione di Scienze motorie alla prima ora e che accederanno direttamente 
dall’ingresso principale del Palazzetto lato via dei Mille )  e , pertanto, l’organizzazione 
dell’attività didattica nei predetti locali dovrà tenere conto dei tempi di percorrenza del 
tragitto : aula della classe – aule speciali. Durante i tragitti è obbligatorio l’uso della 
mascherina. 

2. Gli studenti e il personale docente e tecnico è tenuto a igienizzarsi le mani con il gel 
contenuto nei dispenser presenti nei locali in oggetto al momento dell’accesso ai predetti 
locali e al momento dell’uscita dagli stessi e i sigg. docenti sono tenuti a far rispettare tale 
obbligo ai propri alunni. Pertanto è necessario che i docenti tengano conto, 
nell’organizzazione delle lezioni, del tempo necessario per effettuare l’igienizzazione delle 
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mani da parte degli studenti evitando ritardi nel rientro della classe nella propria aula per 
l’ora successiva di lezione 

3. All’interno di tutte le aule speciali gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni impartite dai propri docenti 

4. I docenti sono tenuti ad utilizzare la mascherina sia in posizione statica che dinamica, in 
tutti i locali della scuola .Gli studenti invece, se in posizione statica al proprio banco o alla 
propria postazione individuale o durante le esercitazioni di scienze motorie (in tale ultimo 
caso con distanziamento di almeno 2 metri) ,all’interno dell’aula o del laboratorio  o della 
palestra ,possono toglierla, mentre dovranno assolutamente utilizzarla in tutte le 
situazioni di movimento all’interno dell’aula e in tutti gli altri locali scolastici. 

5. Nelle aule speciali, tranne che in Palestra durante lo svolgimento di esercizi di scienze 
motorie (vedi successivo punto 6), in caso di movimento dalle postazioni singole è sempre 
obbligatorio l’uso della mascherina per gli studenti. Il personale docente e tecnico è tenuto 
ad indossare sempre la mascherina. Nel caso, soprattutto nelle officine ma anche negli altri 
laboratori se necessario, qualora non sia possibile il distanziamento di 1 metro dalle rime 
buccali tra le postazioni di due alunni, o quando l’attività svolta, richieda 
indispensabilmente il non rispetto della medesima distanza, è obbligatorio l’utilizzo della 
mascherina da parte degli studenti anche se in posizione statica  

6. Durante la permanenza in Palestra e lo svolgimento di esercizi di scienze motorie è 
consentito non utilizzare la mascherina quando è possibile mantenere il distanziamento 
di 2 metri tra uno studente e l’altro 

7. Qualora per le esercitazioni nei locali in oggetto siano utilizzati attrezzi o accessori di uso 
individuale è opportuno che i docenti e gli assistenti tecnici abbiano cura nei due turni 
giornalieri di accesso ai laboratori di utilizzare set differenti di attrezzi e accessori, 
provvedendo alla loro disinfezione a fine mattinata o nell’ora di intervallo tra un turno di 
accesso e il successivo  

8. Nel caso di accesso alle Aule speciali indicate in oggetto gli studenti durante la permanenza 
in tali locali avranno cura di utilizzare i bagni posti in prossimità dei locali medesimi, senza 
muoversi in altri corridoi e nel caso delle Palestre (Palazzetto e Palestra Cennini) utilizzeranno i 
bagni delle medesime senza allontanarsi nei corridoi. 

9. Per l’accesso alle officine della sez. Cennini gli studenti dovranno indossare la tuta e gli 
altri dispositivi di protezione individuale che verranno loro consegnati e che dovranno 
essere portati, nei gg. previsti in orario per la disciplina Laboratori tecnologici, 
direttamente dagli studenti stessi da casa e non dovranno essere tenuti negli armadietti o 
nelle aule. I docenti e gli assistenti tecnici avranno cura di vigilare che nulla di personale 
(compreso tute e altri dispositivi di protezione) venga lasciato all’interno degli armadietti o 
nelle aule e nei laboratori 

10. La data da cui sarà possibile accedere alle officine e ai laboratori di chimica-fisica sarà 
oggetto di specifica comunicazione ai docenti. Nelle prime tre settimane di lezione è 
opportuno, per ragioni organizzative, limitare, se non del tutto escludere, gli accessi alle 
officine elettrotecniche e meccaniche della sez. Cennini e ai laboratori di fisica e chimica 



e, comunque, è sempre opportuno per tutti i laboratori concordare l’accesso tra docenti 
interessati e assistenti tecnici del settore. 
 
 

Il dirigente scolastico 
prof. Marco Parri 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


