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PROPOSTE PROTOCOLLO SICUREZZA COVID  
PER LE ATTIVITA’ IN AZIENDA 

 
• ATTIVITÀ PRATICHE ALL’APERTO IN AZIENDA  

 
Per le attività pratiche all’aperto, come potatura, vendemmia, operazioni di rac-
colta frutta, ortaggi ecc. gli studenti, in numero massimo pari a metà della 
classe, dovranno essere accompagnati e sorvegliati, per tutta la durata dell’at-
tività, dall’insegnante o dagli insegnanti nel caso di attività che prevedano una 
maggiore dinamicità come la vendemmia ad esempio. Gli studenti, saranno ac-
compagnati in azienda dall’insegnante in orario e dovranno indossare la ma-
scherina durante il percorso all’interno dell’edificio scolastico. Nel percorso 
all’esterno dell’istituto potranno toglierla, mantenendo la distanza interperso-
nale di almeno 1 m. 
L’altra metà della classe potrà svolgere una differente attività all’aperto solo in 
una zona diversa dell’azienda, altrimenti resterà in aula. Gli studenti dovranno 
portare da casa tutto l’abbigliamento e l’attrezzatura necessaria per lo svolgi-
mento di tali attività. Nel caso in cui lo studente non avesse disponibilità dell’at-
trezzatura, gli sarà fornita dalla scuola, opportunamente sanificata, sarà a suo 
uso esclusivo e verrà riconsegnata al termine delle attività. L’attrezzo utilizzato 
verrà quindi nuovamente sanificato dall’addetto all’azienda al termine dell’atti-
vità. Nel caso di attrezzi facilmente reperibili in casa, lo studente che non li avrà 
con sé, non potrà partecipare all’attività, così come colui che dimenticherà 
scarpe o abbigliamento di ricambio. 
Nelle attività in cui è previsto movimento da parte degli studenti, la distanza 
interpersonale che dovrà essere rispettata dovrà essere pari a 2 m, in caso non 
fosse possibile è obbligatorio l’uso della mascherina. 
Al termine delle attività gli studenti e i docenti provvederanno alla disinfezione 
delle mani e torneranno in aula, previo cambio abbigliamento, seguendo le 
stesse modalità utilizzate nel percorso d’andata. 
 

• LOCALI UTILIZZATI PER IL CAMBIO:  
 
Il cambio vestiti avverrà all’interno del ricovero attrezzi e della serra, ciascuno 
studente rispetterà il posto stabilito mantenendo una distanza interpersonale di 
2 m, in caso non fosse possibile è obbligatorio l’uso della mascherina. Le varie 



 

 

sacche contenenti scarpe ed indumenti, verranno depositate in un’area predi-
sposta a tal fine. 

 
• ATTIVITÀ DIDATTICHE O DI LABORATORIO ALL’APERTO O ALL’IN-

TERNO DEL RICOVERO ATTREZZI 
 
Per la attività didattiche o laboratoriali all’aperto o nel ricovero attrezzi, il numero 
massimo di studenti consentito è pari a metà della classe. L’altra metà della 
classe potrà svolgere una differente attività all’aperto solo in una zona diversa 
dell’azienda. In ogni caso dovrà essere mantenuta tra gli studenti un’interdi-
stanza personale di almeno 1 m, e con l’insegnante di almeno 2 m, in caso non 
fosse possibile è obbligatorio l’uso della mascherina. 
Al termine delle attività e qualora se ne ravvisi la necessità, gli studenti e i do-
centi provvederanno alla disinfezione delle mani. 

 
 

• ATTIVITÀ IN SERRA  
 
Per le attività in serra, il numero massimo di studenti consentito è pari a 3. Gli 
studenti dovranno essere sempre accompagnati da un insegnante. Nel corso 
dell’attività, se sono previsti movimenti da parte dello studente, la distanza in-
terpersonale dovrà essere pari a 2 m; in caso di attività didattica o laboratoriale 
di ascolto, gli studenti dovranno tenere una distanza interpersonale pari a 1 m 
tra di loro e di 2 m dal docente. Nei casi in cui tali distanze venissero meno, è 
obbligatorio l’uso della mascherina. Al termine delle attività e qualora se ne rav-
visi la necessità, gli studenti e i docenti provvederanno alla disinfezione delle 
mani. 

 
 

• ATTIVITÀ DI VENDITA IN AZIENDA 
 
Le attività di vendita seguono le stesse regole previste per tutti gli esercizi com-
merciali, ovvero disinfezione delle mani all’ingresso, distanza di 1 m tra addetto 
alla vendita e cliente, ingresso all’interno del locale di vendita (serra o ricovero 
attrezzi) di una persona per volta. 

 


