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PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO MISURE PER IL 
CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 

LABORATORI DI FISICA E CHIMICA 

ADEMPIMENTI 

Nei laboratori è sempre obbligatorio l'uso della mascherina. 

1. Per l’utilizzo dei laboratori è stilato un calendario degli accessi che permetterà 
alle classi coinvolte di accedere agli spazi. Ogni docente registrerà la presenza 
in laboratorio su apposito registro, in modo da tenere traccia degli accessi delle 
diverse classi. 

2. Gli studenti entrano in laboratorio in fila ordinata mantenendo indossata la 
mascherina, distanziati di almeno un metro, depositano gli zaini lungo la 
parete sotto le finestre e sanificano le mani con il gel idroalcolico che si trova 
sulla cattedra e al centro tra ogni coppia di banconi. 

3. Nello svolgimento degli esperimenti ai banconi, gli studenti occupano 
ciascuno una postazione prestabilita dall'insegnante.  
Nel laboratorio di fisica dotato di 6 banconi, possono sedere al massimo tre 
studenti per bancone, mentre in quello di chimica dotato di 8 banconi due 
studenti per bancone, disponendosi secondo la segnaletica, in modo da 
mantenere la massima distanza uno dall’altro. 
  
Schema disposizione studenti ai banconi  
in cui viene rispettata la distanza di 1metro 

4. Nello svolgimento degli esperimenti ai banconi, gli studenti prima di sedersi 
sanificano la superficie del proprio bancone con lo spray  disinfettante e 
sanificano le mani con il gel idroalcolico. E’vietato scambiare attrezzature in 
utilizzo, tra studenti seduti a banconi diversi. 

5. Nel caso di esperimenti svolti dall’insegnante alla cattedra o in una postazione 
singola, gli studenti saranno disposti dallo stesso insegnante in modo da 
mantenere la distanza interpersonale di un metro  
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6. È severamente vietato mangiare e bere in laboratorio. 

7. Al termine dell'attività ai banconi gli studenti sanificano con lo spray 
disinfettante la superficie del proprio bancone e, su indicazione del tecnico, 
eventuali materiali utilizzati. Dopo essersi sanificati anche le proprie mani con 
il gel idroalcolico, escono dal laboratorio in fila ordinata, distanziati di almeno 
un metro, recuperando gli zaini.  

8. Il laboratorio viene arieggiato alla fine di ogni unità oraria. 
Per consentire il ritiro delle attrezzature e la preparazione delle attività 
seguenti, tra l’ingresso di una classe e quella successiva dovrà intercorrere 
almeno un’unità oraria. 

9. La sanificazione delle mani dovrà essere ripetuta anche per eventuali uscite 
che avvengano durante l'attività di laboratorio, per recarsi in bagno. 

10.Alla fine della mattinata e dopo eventuali attività pomeridiane vengono 
sanificate, da parte dei collaboratori scolastici preposti, le postazioni utilizzate 
dagli studenti e dal docente tramite un nebulizzatore di soluzione alcolica 
disinfettante. 

Venaria Reale, 02/03/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luciano Mario Rignanese


