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ALLEGATO AL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO 

E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS – COV 2 NEL SETTORE 

SCOLASTICO PER IL RIENTRO A.S. 2021/2022 – Prot. 3987 del 10/09/2021 

 

Regolamento d’uso dei Laboratori Istituto Comprensivo 1 Alghero  

 

Integrazione Operativa n° 2 al Regolamento art. 8 -Regole per le attività dei laboratori.                

 

Nome Laboratorio: Aula Informatica – Plesso Via XX settembre   

 

Secondo le previsioni contenute nel “Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il Contrasto e 

il Contenimento della Diffusione Del Virus Sars – Cov 2 nel Settore Scolastico per il Rientro A.S. 

2021/2022 – Prot. 3987 Del 10/09/2021”, di seguito brevemente Protocollo di sicurezza, il presente 

allegato vuole regolamentare le procedure di dettaglio per la gestione degli spazi laboratoriali 

presenti nell’Istituto a norma dell’art. 8 dello stesso Protocollo di sicurezza.  

 

Il docente è responsabile e si impegna a vigilare sul continuo rispetto delle seguenti condizioni, da 

considerarsi integrative e di dettaglio rispetto all’attuazione del più generale Protocollo di sicurezza. 

 

1) L’impiego del laboratorio è consentito in condizioni di staticità degli alunni, gli strumenti 

presenti nel laboratorio devono essere utilizzati nel rispetto del distanziamento sociale, rimanendo 

comunque obbligato l’uso dei DPI tipo mascherina in ogni condizione (statica e dinamica) 

2) Nel laboratorio non è consentito condividere strumenti informatici, attrezzature e singole 

postazioni assegnate agli alunni. 

3) Nel laboratorio non è consentito consumare pasti e bevande. 

4) Durante l’utilizzo delle postazioni informatiche è evitato l’impiego promiscuo anche non 

simultaneo, a meno che, non sia garantita una opportuna igienizzazione. Il docente potrà mostrare le 

procedure attraverso lo schermi della LIM, limitando al massimo le condizioni di contatto. Qualora 

si rendesse necessario toccare le postazioni degli alunni il docente dovrà indossare dei guanti 

monouso. 

5) Prima dell’uso dei sussidi, gli alunni e il personale igienizzano le mani con i gel disinfettanti 

messi a disposizione. 

6) Si accede al laboratorio secondo quanto previsto da apposito calendario predisposto dai docenti 

della materia. Non è consentita la presenza simultanea di alunni provenienti da classi differenti.  

6) Per accedere ai laboratori è necessario registrare, sull’apposito registro: la classe, il docente, l’ora 

di ingresso e di uscita. 

7) Durante lo svolgimento delle attività programmate, il docente dovrà controllare che gli alunni 

utilizzino con la massima cura ed in modo appropriato la strumentazione disponibile. All'inizio e al 
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termine della lezione il docente accompagnerà la classe dall'aula al laboratorio e viceversa. Non è 

consentito lasciare gli alunni soli nel laboratorio, nemmeno sotto la sorveglianza di un collaboratore 

scolastico.  

8) Al termine di ogni utilizzo, dovranno essere igienizzate le sedute, gli strumenti del laboratorio, e 

convenientemente aerati i locali. Per consentire e favorire queste operazioni è imposto il divieto di 

utilizzo della stessa aula nell’ora che segue il disimpegno dei locali. 

9) I docenti referenti appongono sulla porta di ogni laboratorio l’orario di utilizzo stabilito per le 

classi, in modo da evitare sovrapposizioni e incroci di classi anche durante i trasferimenti. 

 

La presente Integrazione Operativa del Protocollo di Sicurezza, avvalendosi del contributo 

istruttorio dei docenti di dipartimento, formulatane proposta dal Referente Covid di Istituto è 

approvata dal DS 

 

Alghero 23/09/2021 

                   Il Referente Covid 

 

Prof. Sergio Deruda 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Ibba 
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