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Prot. 6902 del 25/09/2021 

A tutto il personale della scuola 

Agli alunni e ai genitori degli Alunni Al DSGA 

Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: DISCIPLINA PER LE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 NEI LABORATORI 

 

1) Modalità di accesso ai laboratori 

1.1) Modalità di accesso degli allievi 

 

Tutti gli allievi devono rispettare le seguenti norme: 

 

● Accedono ai laboratori dall’ingresso loro destinato, non prima di cinque minuti dell’orario 

di ingresso loro comunicato salvo diversa indicazione. 

● Le classi 3ENOA, 3ENOB e 4ENOA accederanno nel laboratorio di Enogastronomia della 

sede di Orto Saetta su turni settimanali disposti dal docente di Enogastronomia, nel rispetto 

della capienza massima del laboratorio. Gli alunni non impegnati nei turni di laboratorio 

rimarranno nella propria aula col docente di potenziamento assegnato in orario. 

● Mantengono il distanziamento di 1 metro l’uno dall’altro nell’attesa dell’ingresso nelle zone 

di pertinenza dei laboratori, per tutto il tempo di permanenza negli stessi e negli 

spostamenti in uscita. 

● Indossano la mascherina sia durante il periodo di attesa che durante il percorso all’interno 

dell’edificio 

● Si igienizzano le mani tramite l’apposito dispenser 

● Indossano la mascherina in laboratorio per tutta la durata dell’esercitazione 

● Raggiunto il laboratorio, gli alunni verranno divisi in gruppi dal docente, composti da non 

più di tre alunni distinti per sesso. Successivamente un gruppo di alunni ed un gruppo di 

alunne, si recheranno negli spogliatoi per indossare la divisa. Gli altri gruppi attenderanno 

nel laboratorio, il completamento della vestizione dei propri compagni. Qualora gli 

spogliatoi dovessero essere occupati, saranno utilizzati altri spazi liberi come per esempio 

l’aula assegnata alla classe o i bagni, garantendo sempre la distanza fra gli alunni e la 

distinzione di sesso. Gli spazi per questa operazione dovranno sempre essere vigilati da un 

docente o da un Tecnico o da un Collaboratore scolastico che controllerà che sia mantenuta 

la distanza di due metri tra gli allievi. 

● Gli studenti dovranno munirsi, da casa, di un sacchetto di plastica capiente monouso con 

nominativo o segno distintivo nel quale dovranno riporre i vestiti, le scarpe e l’eventuale 

zaino o borsone fino alla fine del servizio e depositarlo in un luogo indicato 

● A fine servizio, le divise utilizzate verranno inserite nel sacchetto usato in precedenza per 

custodire gli abiti e dovranno essere riportate a casa per lavarle ed igienizzarle 

● Al termine delle esercitazioni e dopo essersi cambiati, al momento dell’uscita, le 

mascherine verranno gettate negli appositi contenitori. 

● Accederanno ai laboratori di Sala e laboratorio di Enogastronomia solo gli alunni provvisti 
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di certificazione HACCP o di documentazione attestante l’iscrizione al corso. Nella bacheca 

del registro elettronico saranno riportati gli alunni sprovvisti di tale certificazione. 

● L’accesso sarà consentito solo a coloro che hanno la divisa completa, nel caso ne fossero 

sprovvisti gli allievi verranno destinati ad un locale specifico e ivi vigilati senza poter 

accedere alle attività pratiche laboratoriali. La mancanza nell’avere la divisa completa per 

l’esercitazione laboratoriale sarà segnalata agli uffici di Presidenza che provvederà ad 

applicare le sanzioni come da regolamento di disciplina. 

● Gli studenti che manifestano malori dopo l’avvio delle attività laboratoriali verranno isolati 

e verranno avvisati i genitori e tutori per il loro rientro a casa. 

● Prima di entrare nei laboratori tutti i ragazzi dovranno lavare ed igienizzare le mani 

● Il docente si occuperà di assegnare la mansione con la relativa postazione al fine di 

garantire il distanziamento e limitare gli spostamenti. 

● Nel caso di spostamento necessario lo studente dovrà avvisare verbalmente in modo chiaro 

e udibile da tutti. 

● Alla fine di ogni ciclo di lavorazione gli alunni dovranno lavarsi e igienizzarsi le mani. 

● L’accesso ai bagni è consentito ad una persona per volta, con igienizzazione delle mani 

all’ingresso e all’uscita e permanenza ridotta al tempo minimo indispensabile; 

nell’eventuale tempo di attesa per l’accesso è necessario mantenere la distanza 

interpersonale di un metro ed indossare la mascherina. 

● Al fine di ogni ciclo di lavorazione per evitare l’accumulo di attrezzature sporche viene 

richiesta la pulizia immediata della postazione e delle attrezzature È OBBLIGATORIO 

ENTRARE IN LABORATORIO INDOSSANDO SEMPRE LA MASCHERINA. 

● L’alunno durante l’attività pratica occuperà la postazione di lavoro assegnata dal docente 

(con distanziamento almeno di 1 metro), dovrà rispettare scrupolosamente la segnaletica a 

pavimento o a muro per tutti gli spostamenti da compiere per svolgere le varie operazioni. 

● Per nessun motivo sono consentiti spostamenti tendenti all’occupazione di spazi altrui. 

● Durante il lavoro in postazione non è consentito abbassare la mascherina, la quale deve 

essere indossata per ogni spostamento, rispettando la distanza di almeno 1 m. tra gli 

operatori. Gli addetti di SALA RISTORANTE e BAR, per il servizio ai tavoli, o bar è 

obbligatorio l’uso della mascherina per tutto il turno dell’esercitazione. 

● Tutti gli utensili dopo l’utilizzo devono essere lavati e igienizzati dall’utilizzatore prima di 

essere rimessi al loro posto per utilizzi successivi da parte di altri alunni. È 

SEVERAMENTE VIETATO LASCIARE IN GIRO UTENSILI SPORCHI. 

● LA DEGUSTAZIONE DELLE PREPARAZIONI NON È OBBLIGATORIA, tuttavia, 

trattandosi di momento formativo e di educazione del gusto, sarà il docente a stabilire le 

modalità di svolgimento di tali operazioni in virtù del rispetto di tutte le norme 

precauzionali anti-COVID. 

● Al termine dell’attività di laboratorio le attrezzature e gli ambienti devono essere lavati e 

igienizzati a cura degli alunni che vi hanno operato e in parte dal personale scolastico. Il 

docente della classe successiva si accerterà del compimento e completamento delle 

operazioni di pulizia, in caso contrario, ogni violazione delle presenti disposizioni sarà 

segnalata al dirigente scolastico tramite il docente responsabile di laboratorio. 

 

1.2) Modalità di accesso del personale (collaboratori scolastici, tecnici, docenti) 

 
Tutto il personale deve rispettare le seguenti norme: 

 

● Il personale ATA con profilo collaboratore scolastico accede al servizio nei laboratori 

munito di mascherina, igienizza le mani all’ingresso, accede agli spogliatoi 

individualmente, depone tutti gli effetti personali nell’armadietto personale. DEVE 

OBLIGATORIAMENTE INDOSSARE: 

o Camice dato in dotazione dall’istituto igienizzato giornalmente. 
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o Mascherina. 

● Il personale ATA tecnico accede alle sedi di servizio munito di mascherina, igienizza le 

mani all’ingresso, accede agli spogliatoi individualmente e mantiene i propri effetti 

personali nell’armadietto personale. 

DEVE OBLIGATORIAMENTE INDOSSORE: 

o Grembiule dato in dotazione dall’istituto igienizzato giornalmente. 

o Cuffie per capelli. 

 

● Il personale docente tecnico pratico quando accede ai laboratori dovrà indossare la 

mascherina fornita dall’istituto, igienizzare le mani all’ingresso e accedere agli spogliatoi. 

DEVE OBLIGATORIAMENTE INDOSSARE: 

o Il docente ITP di cucina: DIVISA DA CUCINA e mascherina 

o Il docente di sala Bar indosserà camice e mascherina 
 

o Nell’eventualità della presenza di un docente di sostegno lo stesso: indosserà camice 
bianco e mascherina ed eventualmente la cuffia, se nel laboratorio di cucina 

 
o Le divise dovranno essere riportate a casa al termine della giornata lavorativa ed 

igienizzate. 

 
o I Docenti Avranno cura di lavare accuratamente e ripetutamente le mani durante le 

attività laboratoriali 

 
o I Docenti dovranno verificare il rispetto delle regole e dei comportamenti di sicurezza e 

prevenzione da parte degli allievi intervenendo nel correggerli o se necessario 
sanzionando. 

 
 

1.3) Modalità di accesso di fornitori/manutentori esterni e visitatori 

 

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di esterni è così regolato: 

 
● Le ditte di manutenzione che intervengono per conto dell’ente locale gestore del fabbricato devono 

fornire piano di intervento indicando la sede dell’intervento, l’orario di arrivo e la durata 

dell’intervento. La ditta si assume la responsabilità delle verifiche di prevenzione COVID-19 

riguardo al proprio personale dipendente. 

Gli addetti delle Ditte compilano il registro dei visitatori 

 

● Consegna delle merci 

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore 

dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro, potrà scendere dai mezzi per le operazioni 

di scarico del materiale sul carrello e lo stesso verrà depositato all’ingresso dell’edificio . Il 

personale della scuola successivamente provvederà con guanti al trasferimento del materiale 

all’interno dell’edificio. Qualora sia necessaria la firma di accettazione il personale 

incaricato al ritiro apporrà la firma munito di mascherina mantenendo la distanza di un metro. 

 

Le derrate dovranno essere estratte dagli imballaggi prima dell’entrata in magazzino e 

successivamente stoccate. 

 

La spesa necessaria per l’esercitazioni dovrà essere sanificata e successivamente inserita 

nelle apposite cassette. 

Al termine dell’esercitazione tutti i prodotti dovranno essere trasferiti in contenitori idonei 
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sanificabili ( es. sacchetto sottovuoto, contenitori in plastica con coperchio). 

 

2) Spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni (atrio, corridoi, antibagni, scale, ecc) è contingentato, con la 

previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno degli 

stessi, con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone e l’obbligo di 

indossare la mascherina di protezione. 

 

3) Spostamenti 

Gli spostamenti all’interno dei laboratori devono essere limitati al minimo indispensabile. 

Spostamenti allievi 

Gli allievi accedono ai locali dei laboratori dall’ingresso loro riservato, procedendo alla 

igienizzazione delle mani, mantenendo sempre la distanza di un metro dalle altre persone e 

indossando la mascherina. 

 

Una volta all’interno dell’Istituto raggiungono direttamente il Laboratorio, mantenendo la distanza 

di un metro dalle altre persone ed indossando la mascherina; non sono consentiti assembramenti e 

capannelli negli spazi comuni dell’edificio. 

 

L’accesso ai bagni è consentito ad una persona per volta, con igienizzazione delle mani all’ingresso 

e all’uscita e permanenza ridotta al tempo minimo indispensabile; nell’eventuale tempo di attesa 

per l’accesso è necessario mantenere la distanza interpersonale di un metro ed indossare la 

mascherina. 

 

Tutti gli spostamenti all’interno (che devono essere nella misura minore possibile) devono avvenire 

mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone ed indossando la mascherina. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annamaria Orso 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


