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INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
SULL’UTILIZZO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA 
LABORATORIO DI INFORMATICA 

1. Definito il numero massimo di studenti per laboratorio regolarmente distanziati, ove 
la capienza del laboratorio risultasse insufficiente a coprire tutti i posti si predispone 
una rotazione tra docente teorico e ITP dividendo la classe in modo da mantenere le 
regole di distanziamento. 

2. All’ inizio della lezione l’aiutante tecnico provvederà alla igienizzazione delle tastiere 
con appositi presidi. Gli alunni igienizzeranno le ma. 

3. Nei laboratori informatici onde evitare contaminazioni di schermi e tastiere e consen-
tire al docente di visionare i lavori degli studenti è obbligatorio l’uso costante della 
mascherina. 

 
LABORATORIO DI CHIMICA 

1. Definito il numero massimo di studenti per laboratorio regolarmente distanziati, ove 
la capienza del laboratorio risultasse insufficiente a coprire tutti i posti si predispone 
una rotazione tra docente teorico e ITP dividendo la classe in modo da mantenere le 
regole di distanziamento. 

2. Gli studenti si devono dotare di camice e guanti (modello da cucina antiscivolo) per-
sonali. 

3. Durante le attività di laboratorio gli studenti devono mantenere indossata una ma-
scherina chirurgica. 

4. La scuola doterà gli studenti di occhiali protettivi che verranno igienizzanti. 
5. Al cambio dell’ora l’aiutante tecnico provvederà alla pulizia delle postazioni di lavoro 

(con appositi presidi) onde evitare tracce di reagenti chimici e procedere ad una igie-
nizzazione. 

 
LABORATORIO DI FISICA 

1. Definito il numero massimo di studenti per laboratorio regolarmente distanziati, ove 
la capienza del laboratorio risultasse insufficiente a coprire tutti i posti si predispone 



 

 

una rotazione tra docente teorico e ITP dividendo la classe in modo da mantenere le 
regole di distanziamento. 

2. Al fine di consentire al docente di seguire il lavoro dei ragazzi durante le attività di 
laboratorio gli studenti ed i professori devono mantenere indossata una mascherina 
chirurgica.  

3. Gli studenti si devono dotare di guanti personali (modello da cucina antiscivolo). 
4. Al cambio dell’ora l’aiutante tecnico (se presente) provvederà alla pulizia delle posta-

zioni di lavoro (con appositi presidi) onde evitare tracce di sostanze utilizzate e pro-
cedere ad una igienizzazione. 
 

PALESTRE 

1. Gli studenti nelle giornate di scienze motorie avranno cura di arrivare a scuola indos-
sando un abbigliamento pratico per andare in palestra (scarpe escluse). 

2. Prima di andare in palestra gli studenti completeranno la loro vestizione nella propria 
aula (con rotazione di genere maschi/femmine). 

3. La classe si reca in palestra o al di fuori della scuola per fare attività sportiva consona 
al regolamento anticovid avendo cura di fare chiudere a chiave la classe in cui gli 
studenti lasceranno telefonini etc. 

4. Con adeguato tempo funzionale la classe tornerà in classe dove sempre con rota-
zione di genere gli studenti provvederanno a cambiarsi gli abiti. 


