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REGOLAMENTO LABORATORI

NEI LABORATORI NON E’ IN GENERALE CONSENTITO IL CONSUMO DI CIBO O DI
BEVANDE. SE LA CLASSE DOVRA’ NECESSARIAMENTE TRASCORRERE
L’INTERVALLO IN UN LABORATORIO, IN VIA ECCEZIONALE SI POTRA’
CONSUMARE LA MERENDA, RIMANENDO SEDUTI E AVENDO CURA DI NON
SPORCARE O DANNEGGIARE L’ATTREZZATURA PRESENTE

LABORATORIO DI INFORMATICA

REGOLA GENERALE: LA SANIFICAZIONE DELLE SINGOLE POSTAZIONI DOVRÀ
ESSERE EFFETTUATA DA OGNI ALUNNO ALL’ENTRATA IN LABORATORIO

1. CLASSE CHE DEVE ENTRARE IN LABORATORIO:
a. Gli alunni si accodano mantenendo le distanze necessarie per entrare nel laboratorio che
deve essere vuoto e con la presenza del docente.
b. Entreranno uno alla volta. Ogni alunno prenderà un pezzo di carta assorbente dall’apposita
postazione vicino alla porta e il docente (o uno studente incaricato) gli spruzzerà il disinfettante.
c. Lo studente si recherà alla sua postazione per la sanificazione facendo ben attenzione alla
seggiola, al banco, alla tastiera e al mouse e agli altri oggetti che dovrà utilizzare.
d. Le apparecchiature elettroniche (in particolare le tastiere) dovranno essere disinfettate
SOLO con la carta inumidita dal disinfettante, è vietata l’erogazione diretta del disinfettante sulla
tastiera o su qualsiasi dispositivo elettronico
e. Terminata questa operazione l’alunno si siederà nella sua postazione.

2. CLASSE CHE DEVE USCIRE DAL LABORATORIO
a. Nel caso vengano utilizzati attrezzi o oggetti, occorrerà sanificarli prima di riporli.
b. Il laboratorio dovrà essere ben arieggiato.
c. Si uscirà in modo ordinato dalle ultime alle prime file qualche minuto prima del suono della
campana
d. Prima di uscire si getterà negli appositi contenitori vicino alla postazione di sanificazione la
carta assorbente utilizzato precedentemente

AI DOCENTI SPETTERA’ INDICARE LE CORRETTE MODALITA’ DI ESECUZIONE
DELLA SANIFICAZIONE DA PARTE DEI RAGAZZI
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LABORATORIO DI FISICA

LABORATORIO TRADIZIONALE
- Gli studenti potranno posizionarsi solo nei posti segnalati
- La capienza per le esperienze dimostrative è limitata a 29 studenti, che devono sedersi solo
nei posti segnalati
- All’ingresso è obbligatorio disinfettarsi le mani con l’apposito gel
- All’inizio della lezione uno studente per banco dovrà igienizzare la postazione di lavoro
- Gli strumenti saranno igienizzati dal tecnico di laboratorio dopo ogni utilizzo

LAB TEC
- La capienza per le esperienze dimostrative è limitata a 29 studenti, che devono sedersi solo
nei posti segnalati
- Le postazioni utilizzabili per le attività con strumentazione sono limitate a 12 studenti (2 per
ogni bancone, che possono sedersi solo nei posti segnalati)
- All’ingresso è obbligatorio disinfettarsi le mani con l’apposito gel
- All’inizio della lezioni uno studente per banco dovrà igienizzare la postazione di lavoro
- Gli strumenti saranno igienizzati dal tecnico di laboratorio dopo ogni utilizzo

AI DOCENTI SPETTERA’ INDICARE LE CORRETTE MODALITA’ DI ESECUZIONE
DELLA SANIFICAZIONE DA PARTE DEI RAGAZZI



LABORATORI DI SCIENZE

LABORATORIO DI CHIMICA
- Gli studenti potranno posizionarsi solo nei posti segnalati
- La capienza per le esperienze dimostrative è limitata a 29 studenti, che devono sedersi solo
nei posti segnalati
- Nel laboratorio di chimica le esperienze vengono condotte restando in piedi. 
- La capienza per le esperienze dimostrative svolte da docente nei pressi della cappa o in una
postazione di lavoro, è limitata a max 29 studenti, che devono disporsi solo nei posti segnalati (sui
posti liberi nei banconi, presso le bilance e presso la cattedra) 
- Se per l’esperienza è previsto l’uso di guanti in lattice occorre indossarli all’ingresso, in caso
contrario è necessario igienizzarsi le mani con apposito gel 
- È obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata della lezione
- All’inizio della lezione uno studente per banco dovrà igienizzare la postazione di lavoro
- Gli strumenti saranno igienizzati dal tecnico di laboratorio dopo ogni utilizzo

LABORATORIO DI BIOLOGIA
- Gli studenti potranno posizionarsi solo nei posti segnalati
- La capienza per le esperienze dimostrative è limitata a 29 studenti, che devono sedersi solo
nei posti segnalati
- Se per l’esperienza è previsto l’uso di guanti in lattice occorre indossarli all’ingresso, in caso
contrario è necessario igienizzarsi le mani con apposito gel 
- All’inizio della lezione uno studente per banco dovrà igienizzare la postazione di lavoro
- Gli strumenti saranno igienizzati dal tecnico di laboratorio dopo ogni utilizzo
- Nel caso di utilizzo di uno strumento da parte di più alunni a turno, fra un alunno e l’altro
occorre igienizzare lo strumento (con particolare attenzione agli oculari dei microscopi). Tale
operazione deve essere svolta dal tecnico, dal docente, oppure anche dagli alunni ma sotto la
sorveglianza da parte del docente o del tecnico

AI DOCENTI SPETTERA’ INDICARE LE CORRETTE MODALITA’ DI ESECUZIONE
DELLA SANIFICAZIONE DA PARTE DEI RAGAZZI
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