
 

 

  ALLEGATO IV 

REGOLAMENTO LABORATORIO DI SCIENZE 

  

    

 
 

 

INTEGRAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA- NORME ANTI COVID19 

Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto alle norme del D.Lgs 81/08 sulla prevenzione 

e la sicurezza sul lavoro.  Gli studenti nelle attività di laboratorio sono assimilati ai lavoratori e il 

personale docente e tecnico assume la funzione di preposto. La presente istruzione operativa non 

sostituisce né modifica le disposizioni preesistenti che restano tutte in vigore, pertanto il seguente 

regolamento è uno strumento integrativo che definisce le modalità da adottare in materia di 

contenimento del rischio COVID -19.  Lo scopo principale è garantire uno standard che consenta la piena 

tutela della salute e della sicurezza nello svolgimento dell’attività didattica. 

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura superiore ai 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 

- Obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura e di rilasciare apposita dichiarazione per i 

visitatori esterni all’ingresso in Istituto (Genitori, corrieri, operatori in generale, ospiti in generale); 

 

- Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

 

- Obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 

- Obbligo di indossare la mascherina – chirurgica o di comunità di propria dotazione –per l’intera 

permanenza nei locali scolastici (v. oltre, uso mascherina durante le lezioni). 

 



REGOLAMENTO di ACCESSO al LABORATORIO 

1. I docenti, all’inizio dell’anno scolastico dedicheranno qualche ora per spiegare agli allievi le norme 
previste per lo svolgimento in sicurezza delle attività di Laboratorio con particolare riferimento alle 
ultime disposizioni in materia di prevenzione COVID-19 contenute nel presente regolamento. 

2. Il laboratorio è dotato di cassetta per il primo soccorso il cui contenuto è accessibile ai docenti e al 
tecnico al bisogno. Agli allievi è vietato poter prelevare alcun medicinale. 
 

3. Agli studenti non è consentito portare o lasciare effetti personali nei laboratori. Gli studenti si 
atterranno alle prescrizioni dei docenti. 
 

4. Nel Laboratorio è assolutamente vietato bere o consumare del cibo. 
 

5. Nel laboratorio è consentito l’accesso di 12 studenti per classe accompagnati dal docente che con 
l’assistente tecnico completeranno il numero complessivo di 14 persone per lezione. Questo 
parametro è stato calcolato sulla base delle ultime disposizioni in materia di contenimento del rischio 
COVID-19. 

6. Gli studenti accompagnati dal docente entreranno in Laboratorio uno per volta mantenendo il 
distanziamento di 1 metro; dopo la sanificazione delle mani con l’apposito gel del DISPENSER 
seguiranno il percorso indicato a pavimento e si posizioneranno sugli appositi indicatori a croce, 
assumeranno un comportamento rispettoso in attesa che venga introdotta la lezione e indicate le 
procedure da seguire. 

7. Nel laboratorio, in relazione all’argomento e alle strumentazioni allestite, è prevista 
un’organizzazione di tipo dinamico degli studenti, che pertanto saranno suddivisi in piccoli gruppi di 
2-3 unità. Gli allievi saranno dotati di mascherine chirurgiche; prima di toccare gli strumenti e le 
attrezzature si rende obbligatoria la disinfettazione delle mani con apposito gel. 

8. È severamente vietato manomettere o danneggiare i dispositivi di protezione individuale e le 
dotazioni antinfortunistiche che verranno distribuite. Ogni allievo ha l’obbligo si segnalare una 
possibile anomalia; non sono consentiti interventi personali sulle stesse. 
 

9. Le superfici dei banchi o del pavimento su cui siano cadute eventuali sostanze chimiche devono 
essere bonificate ed asciugate subito (avvisare sempre l’assistente tecnico e gli insegnanti). 

10. Al termine dell’esercitazione gli allievi riordineranno il loro posto di lavoro secondo le indicazioni 
ricevute e consegneranno, in ordine, all’A.T. le attrezzature e i materiali consegnati ai singoli e ai 
gruppi all’inizio della lezione. 
 

11. Alla fine della lezione, dopo aver provveduto alle disposizioni del punto precedente, l’uscita dal 
laboratorio prevede le stesse modalità d’ingresso: gli allievi usciranno ordinatamente uno alla volta 
mantenendo il distanziamento di un metro.  

12. In ottemperanza al Regolamento, saranno presi provvedimenti a carico di chi non si attiene alle 
presenti specifiche indicate. 

La Dirigente Scolastica 
F.to Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 (ai sensi Dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 


