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OGGETTO: PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19-NORME DI COMPORTAMENTO AGGIUNTIVE 

DA OSSERVARE NEI LABORATORI 

 

LABORATORI DI INFORMATICA A13-B16-B18-C01-C20-D31 

• Lavare o igienizzare le mani prima di entrare in laboratorio e all’uscita 

• Mantenere la posizione assegnata ed utilizzare solo la macchina assegnata 

• Indossare mascherina chirurgica  

• Non mangiare o bere in laboratorio 

• Non portare le mani al volto 

OFFICINA MECCANICA B01 

▪ Indossare tuta, scarpe antinfortunistiche, guanti ed occhiali protettivi 

▪ Non mangiare o bere in laboratorio 

▪ Mantenere la posizione assegnata ed utilizzare solo la macchina assegnata 

▪ Non portare le mani al volto 

▪ Indossare mascherina chirurgica  

▪ Per le operazioni di saldatura indossare mascherina FFP2 con filtro e occhiali da saldatura o 

schermo da saldatura in aggiunta agli occhiali protettivi.  

▪ Utilizzare esclusivamente il proprio calibro 

OFFICINA CNC B02 

• Lavare o igienizzare le mani prima di entrare in laboratorio e all’uscita 

• Mantenere la posizione assegnata ed utilizzare solo la macchina assegnata 

• Non mangiare o bere in laboratorio 

• Non portare le mani al volto 

• Indossare mascherina chirurgica  

• Gli studenti sono autorizzati a lavorare esclusivamente alle postazioni PC. L’accesso alle 

macchine è consentito solo su indicazione del docente ad un solo studente per volta ed 

indossando la mascherina. 

LABORATORI DI CONFEZIONE C06-C07 

▪ Lavare o igienizzare le mani prima di entrare in laboratorio e all’uscita 

▪ Indossare mascherina chirurgica  

▪ Non mangiare o bere in laboratorio 

▪ Mantenere la posizione assegnata ed utilizzare solo la macchina assegnata 

▪ Non portare le mani al volto 

▪ Utilizzare solo la propria dotazione di strumenti personali (metro, forbici e ditale). 

LABORATORI DI MODELLISTICA C05-C19 

▪ Lavare o igienizzare le mani prima di entrare in laboratorio e all’uscita 

▪ Indossare mascherina chirurgica  

▪ Non mangiare o bere in laboratorio 

▪ Mantenere la posizione assegnata  

▪ Non portare le mani al volto 

▪ Utilizzare solo la propria dotazione di strumenti personali (metro, forbici). 

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA B04 



 
▪ Lavare o igienizzare le mani prima di entrare in laboratorio e all’uscita 

▪ Indossare mascherina chirurgica  

▪ Non mangiare o bere in laboratorio 

▪ Mantenere la posizione assegnata e lavorare solo al proprio pannello 

▪ Non portare le mani al volto 

▪ Utilizzare solo la propria dotazione di strumenti personali (cacciaviti e forbici). 

LABORATORI DI ELETTRONICA A02-A03-A14-B03-B07 

▪ Lavare o igienizzare le mani prima di entrare in laboratorio e all’uscita 

▪ Indossare mascherina chirurgica 

▪ Non mangiare o bere in laboratorio 

▪ Mantenere la posizione assegnata e lavorare solo con gli strumenti assegnati 

▪ Non condividere schede o progetti 

▪ Non portare le mani al volto 

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA DIGITALE A02 

▪ Lavare o igienizzare le mani prima di entrare in laboratorio e all’uscita 

▪ Indossare mascherina chirurgica, salvo che si debba posare, rispettando in tal caso la 

distanza di 2 metri 

▪ Non mangiare o bere in laboratorio 

▪ Mantenere la posizione assegnata e lavorare solo con gli strumenti assegnati 

▪ Non portare le mani al volto 

LABORATORIO DI CHIMICA E FISICA A07 

• Le dimensioni dell’aula e le caratteristiche della strumentazione non consentono di effettuare 

attività pratiche da parte degli studenti in condizioni di distanziamento. L’aula potrà essere 

utilizzata come gabinetto dimostrativo 

• Lavare o igienizzare le mani prima di entrare in laboratorio e all’uscita 

• Indossare mascherina chirurgica 

• Non mangiare o bere in laboratorio 

• Mantenere la posizione assegnata  

• Non portare le mani al volto 

PALESTRE ESTERNE 

• Utilizzare le mascherine e mantenere il distanziamento nel corso dei trasferimenti 

• Utilizzare solo calzature pulite da cambiare prima di entrare in palestra 

• Sono vietate tutte le attività che comportano contatti ravvicinati 

• Le attività a terra sono consentite solo se la superficie della palestra è stata sanificata prima 

dell’utilizzo. I docenti sono tenuti ad accertarsi dell’avvenuta sanificazione prima di iniziare 

l’attività 

• Sono incoraggiate attività motorie all’aperto quando il tempo lo consente  

• Mantenere la distanza di 2 metri durante l’attività 

• Salvo disposizioni contrarie è possibile togliere la mascherina durante l’attività 

• Limitare al massimo l’utilizzo degli spogliatoi, mantenendo sempre la distanza e la capienza 

massima, utilizzando la mascherina e verificando che le operazioni di sanificazione siano 

eseguite fra un utilizzo e il successivo 
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