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Accesso laboratori in regime di SARS misure di contenimento del contagio da COVID19  

  

DISPOSIZIONI COMUNI D A  

MANUALE OPERATIVO COVID-19 -12/09/2020 

 

1. Impossibilità di accedere alle strutture della Scuola con sintomi da infezione respiratoria e febbre 

superiore a 37,5°C; 2.  

2. Obbligo di indossare mascherina protettiva e mantenere una distanza interpersonale minima di 1 m (salvo 

diverse specifiche indicazioni);  

3. In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre l’esposizione e la 

trasmissione del virus SARS-CoV-2  devono igienizzare le mani:  

• prima di iniziare il lavoro 

• dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione 

• dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie 

4. Ogni allievo avrà cura/obbligo di riporre i propri effetti personali  

5. Ad ogni cambio turno sarà effettuata sanificazione di tutti gli ambienti utilizzati dagli allievi e personale in 

servizio; 

6. I laboratori sono dotati di apposita segnaletica (verticale e orizzontale) indirizzata alla rappresentazione 

delle pratiche di prevenzione della trasmissione del contagio, fruibili dal personale adulto e dagli allievi. 

 A: 

 

 

 

 

 

 

Docenti e Personale ATA 

Referente Covid 

RSPP 

Collaboratori Ufficio di Dirigenza 

D.S.G.A. 

Genitori 

Studenti  

Atti  

Sito  





 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Fermi – Mattei” 
Istituto Tecnico Fermi - Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo – Costruzioni Ambiente e Territorio 

Istituto Tecnico Mattei - Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni 

____________________________________________________________________________________ 

   

                                                                                                                                                                   

 

 

Uffici Amministrativi - Viale dei Pentri –86170 Isernia-  

Tel. 0865/411697 - Fax 0865/451552 

      

isis01300l@istruzione.it      

isis01300l@pec.istruzione.it     

 
www.fermimattei..edu.it 

        

       

7. Durante le fasi di lavoro ogni allievo avrà a disposizione la propria postazione di lavoro delimitata da 

apposita segnaletica 

8. Tutti gli allievi saranno sottoposti ad una breve informativa da parte del referente COVID  nuove norme 

inerenti misure di contenimento del contagio da virus SARS  

9. Tutti i locali di lavoro, dove possibile, dovranno essere aerati naturalmente, attraverso l’apertura delle 

finestre, con frequenza predeterminata.  

10. Nel rispetto anche delle procedure HACCP, le attività di pulizia ed igienizzazione seguiranno fra un gruppo 

classe e l’altro e  riguarderanno sia gli ambienti che le attrezzature in uso. 

11. Le misure di igienizzazione delle superfici debbono essere estese con la medesima cura dei punti sopra 

espressi. 

12. Le ore di laboratorio sono strutturate in moduli di 45 minuti, ogni classe è impegnata per massimo 4 

moduli al giorno 

 

I docenti che sono in orario accompagneranno la classe  nel laboratorio ( informatica e lingua)  solo se i posti a 

sedere consentono il distanziamento di un metro secondo quanto evidenziato  dalla segnaletica .  

Per i laboratori di indirizzo e le relative attività laboratoriali nelle discipline tecnico pratiche saranno organizzati 

gruppi di lavoro, che si alterneranno nel corso delle attività settimanali; gli altri alunni assisteranno ,rispettando il 

distanziamento. 

Il Responsabile della Sicurezza Prof. Castaldi e il Referente COVID d’Istituto Prof.Crocco,  in accordo con 

responsabili dei laboratori, prima dell’utilizzo effettueranno la  ricognizione degli  ambienti e la verifica 

dell’installazione della segnaletica. L’avvio dell’inizio delle attività è concesso attraverso la trascrizione  di parere 

favorevole. 

Si rammenta che è consentito l’accesso ai laboratori  alle classi solo per esclusivo uso didattico.  
 

Si raccomanda il massimo rispetto di tutte le disposizioni in materia di distanziamento e di contenimento del 

contagio da Covid-19. 

 
 
 
 
In all.to 
Elenco responsabili laboratori 
Verbale di controllo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 


