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ALLEGATO 7 - Piano utilizzo laboratori – Protocollo Sicurezza rientro a.s. 2021/2022 
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NORME DI SICUREZZA PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI INFORMATICI NEL RISPETTO DELLE NORME DI 

DISTANZIAMENTO E DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO 
 

Premessa 
Con l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 l’uso dei laboratori informatici dovrà essere regolato prestando 
particolare attenzione al rispetto delle norme volte a ridurre al minimo il rischio di contagio emergenza 
COVID-19. 
Qui di seguito viene quindi riportata specifica integrazione al regolamento per l’accesso ai laboratori 
informatici, aule STEM e per l’uso delle attrezzature multimediali dell’istituto. 

 
Nuove norme di comportamento 
 

1. L’ingresso ai laboratori avviene con la presenza di un docente. 

2. All’ingresso e all’uscita dal laboratorio gli/le alunni/e e il/i docente/i si disinfettano le mani con il gel 
disinfettante. 

3. L’accesso al laboratorio avviene in maniera ordinata, mantenendo la distanza di 1 metro. 

4. L’uscita dal laboratorio avviene anch’essa in maniera ordinata, a partire dai banchi più vicini alla porta, 
mantenendo la distanza di 1 metro. 

5. La presenza contemporanea dell’insegnante di materia e dell’insegnante sostegno avviene nel rispetto 
delle norme di distanziamento (2 metri dall’allievo più vicino, se gli spazi non lo consentono dividere la 
classe in due gruppi per l’accesso) 

6. Durante l’occupazione del laboratorio i docenti e gli studenti devono sempre indossare le protezioni 
delle vie aeree (mascherine chirurgiche). 

7. Dopo ogni nuovo utilizzo, le singole postazioni vengono disinfettate dai collaboratori scolastici. La 
disinfezione della postazione avviene a computer spento e comprende tastiera, mouse, pulsante di 
accensione del computer e del monitor, scrivania e sedia. La pulizia del laboratorio se non utilizzato 
rimane 1 volta al giorno. 

8. Il materiale multimediale presente nelle aule dell’istituto (aule di classe, aula docenti, ecc.) deve essere 
correttamente disinfettato dal docente prima dell’utilizzo e dopo l’utilizzo. In particolare dovranno 
essere disinfettati, spruzzando il prodotto appositamente fornito dall’istituto su un tovagliolo di carta che 
poi viene passato sulle superfici: tastiera, mouse e pulsante di accensione dei portatili, telecomandi ed 
eventuale pulsante di accensione delle LIM o dei proiettori multimediali fissi, interruttore della ciabatta 
elettrica se premuto con le mani. Si raccomanda di svolgere la procedura indossando guanti forniti 
dall’istituto. Resta garantita la pulizia e igienizzazione da parte dei collaboratori scolastici a fine giornata 
(pronta per la prima ora del giorno successivo). 

 

 

 

 

9. Anche la disinfezione delle attrezzature prese in prestito per essere utilizzate all’interno degli edifici 
scolastici in maniera temporanea (tablet, webcam, proiettori mobili, lavagna touch  mobile, cc.) resta da 



 

  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 “BAROLINI”  
VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 VICENZA 

 

 

 

 
eseguire secondo la medesima procedura a cura del docente che sta per utilizzarle e a fine utilizzo. Tale 
docente ne cura la disinfezione anche dopo l’uso, prima della restituzione presso la bidelleria. Si 
raccomanda di svolgere la procedura indossando guanti forniti dall’istituto. 

10. Per poter rispettare le regole di distanziamento, i laboratori possono accogliere un numero massimo di 
alunni/e in alcuni casi inferiore alla capienza normale (capienza indicata sulla porta). Il numero è 
indicato sulle porte d’ingresso di ogni aula e di ogni laboratorio. I posti che non è possibile occupare sono 
debitamente segnalati in loco. I computer e le sedie non vanno spostati. (aula informatica Barolini max 
25 persone)( aula informatica Tiepolo max 19 persone)- aule STEM (max 21 studenti e 1 docente) 

11. I docenti avranno cura di rispettare la distanza di sicurezza di 2 metri dall’allievo più vicino, tra gli 
studenti dovrà essere assicurata una distanza di almeno 1 metro. 

 
LABORATORI DI INFORMATICA nell’I.C. Vicenza 4 
di cui: 

- N.1 aula di INFORMATICA scuola TIEPOLO 
- N.1 aula di INFORMATICA scuola BAROLINI 
- N.1 aula di informatica Infanzia DALLA SCOLA 
 

Aule STEM nell’I.C. Vicenza 4 
di cui: 

- N.1 aula STEM scuola TIEPOLO 
- N.2 aula STEM scuola BAROLINI 
- N.1 aula polifunzionale STEM Infanzia DALLA SCOLA 

 
Misure organizzative di prevenzione, di protezione, di pulizia e di igienizzazione  
 
La Dirigente Scolastica, per il tramite della DSGA, ha dato precise istruzioni ai collaboratori scolastici ed al 
personale in forze presso le varie sedi utilizzate, per una “pulizia approfondita” dei locali destinati 
all’effettuazione dei laboratori, ivi compresi gli spazi di pertinenza e ogni altro ambiente che si prevede di 
utilizzare. Le istruzioni date prevedono che tra un utilizzo dei laboratori e l’altro ci sia una pausa di 40 minuti 
al fine di consentire ai collaboratori scolastici di aerare con cura il locale, di pulire e igienizzare le superfici e 
gli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della lezione laboratoriale.  
Il Responsabile d’aula stilerà un calendario con gli orari e le classi che utilizzeranno l’aula. La turnazione potrà 
essere anche polisettimanale. 
Le operazioni di pulizia generale saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste 
nel documento dell’8 maggio 2020 nella sezione relativa a “Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali”. (vedi 
protocollo PULIZIE Allegato 5 del Protocollo sicurezza a.s. 2021/2022). Particolare attenzione sarà posta dai 
collaboratori scolastici nella pulizia accurata delle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, 
delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell’acqua, mouse, tastiere schermi, tower del PC, piani di lavoro, ecc. 
Tutte le attività laboratoriali saranno svolte dopo che la sede sia stata opportunamente e approfonditamente 
igienizzata. 
 
 
 
 
 
Nelle misure organizzative generali, il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di 
prioritaria importanza. Sono segnate le postazioni utilizzabili,  
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Sono messi in atto infatti tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di ridurre il rischio di 
assembramento: la predisposizione di un registro cartaceo tramite cui effettuare la prenotazione (il 
referente laboratorio stilerà un orario di utilizzo) i laboratori, la pausa di 40 minuti fra un utilizzo e l’altro 
degli stessi, la predisposizione di percorsi prestabiliti per raggiungere i laboratori. 
 

A questo riguardo si precisa che: 

- la prenotazione dei laboratori può essere effettuata fino a 24 ore prima dell’utilizzo degli stessi, al 
referente che vigilerà sul rispetto delle norme di sicurezza. 

 - nel caso in cui un laboratorio fosse prenotato da due classi diverse in ore ravvicinate la classe che lo 
occupa la prima ora dovrà liberarlo 20 minuti prima del suono della campanella, mentre la classe che lo 
occupa l’ora successiva dovrà accedervi 20 minuti dopo il suono della campanella. Nel frangente verrà 
igienizzata l’aula, saranno igienizzate le postazioni e gli strumenti di lavoro e verrà areata la stanza. Il 
referente dell’Aula si accorderà con il DSGA per le operazioni di pulizia e consentirà l’accesso alle varie 
richieste solo previa verifica della fattibilità dell’igienizzazione con il DSGA. 

 - Per raggiungere l’aula ciascuna classe seguirà il percorso di seguito indicato dal docente. 
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TIEPOLO 

 

 - Si sconsiglia l'utilizzo dei laboratori la prima e l'ultima ora della mattinata, salvo i casi in cui questi 
debbano essere occupati per due ore consecutive, in quanto bisogna prevedere il tempo necessario per 
un "passaggio" in classe, ovvero:  

 - la prima ora gli studenti raggiungeranno la propria aula come sempre e solo una volta che sarà 

STEM 



 

  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 “BAROLINI”  
VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 VICENZA 

 

 

 

 
terminata la procedura di entrata di tutte le altre classi si recheranno nel laboratorio seguendo il 
percorso previsto 

 - l'ultima ora gli studenti dovranno lasciare il laboratorio 10 minuti prima della fine dell'ora in modo da 
trovarsi in classe al momento del suono della campanella, dopo di che seguiranno le indicazioni per 
l'uscita dalla scuola come di consuetudine 

 
Organizzazione dei locali sede dei laboratori didattici, misure di prevenzione e informazione  
 

All’interno dell’edificio sono stati affissi i seguenti dépliant informativi:  

- Cause che impediscono l’ingresso e la permanenza nell’edificio (all’ingresso e nei punti di maggior 
passaggio)  

- Misure igienico-sanitarie (all’ingresso e nei punti di maggior passaggio)  

 

 

- Corretta igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica (presso i dispenser)  

- Corretto lavaggio delle mani con detergente liquido (nei locali servizi igienici)  

- Corretto utilizzo della mascherina chirurgica (all’ingresso e nei punti di maggior passaggio) 

- Necessità di indossare la mascherina chirurgica 

- mantenere la distanza di sicurezza 

Disporsi in fila indiana sulle scale e lasciare due gradini dal compagno che precede 
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Aule per lo svolgimento dei laboratori didattici  
 
Al fine di velocizzare le operazioni di pulizia ed aerare in modo efficace le aule, per ogni laboratorio e aula 
STEM è prevista una pausa di 40 minuti dopo ogni utilizzo.  

I locali scelti rispettano tutte le prescrizioni del Documento Tecnico:  

- Sono dotate di finestre per favorire il regolare e sufficiente ricambio d’aria; (una finestra sempre aperta) 

- L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alle attività didattiche, garantisce il distanziamento 
di oltre un metro dalle rime buccali e di due metri dalla postazione della cattedra.  

- All’interno dei locali di espletamento dei laboratori è assicurata la presenza di ogni materiale/sussidio 
igienico utile e/o necessario agli alunni ed al personale scolastico. 

- Il personale scolastico che ha vigilanza sulla classe vigilerà sul corretto uso del materiale di igienizzazione 
in dotazione all’aula (posizionandolo in luogo adeguato. 

- Non potranno essere consumati cibi all’interno dei laboratori  

 
Disponibilità di dispenser igienizzanti  
 
Sono posizionati in prossimità di ciascun locale adibito a laboratorio didattico, nei corridoi, nelle aule 
ordinarie e all’ingresso di ogni edificio appositi dispenser di gel igienizzante (soluzione idroalcolica). Sono 
state date precise disposizioni di provvedere tempestivamente affinchè sia sempre disponibile il gel, il 
sapone e tutto quanto necessario ad una corretta fruizione degli spazi in periodo di emergenza sanitaria. Le 
aule sono provviste di soluzione igienizzate per superfici e materiali (da usare prima e dopo l’uso) sarà 
responsabilità del docente della classe vigilare e posizionare in posto adeguato tali materiali. 
 
Servizi igienici  
 
I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità, pertanto è stata posta particolare attenzione alle 
misure già messe in atto per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. 
 
Nei vari plessi è stato predisposto piano di utilizzo dei bagni, le varie classi dovranno rispettare tale piano. In 
tali locali, le finestre devono rimanere sempre aperte; i servizi igienici individuati sono tutti dotati, da parte 
della scuola capofila, di dispenser di sapone liquido, di asciugamani di carta monouso, di carta igienica e di 
segnaletica orizzontale. 



 

 
 
 
 
 

 
 

                         
 
 
 

             


