
ALLEGATO 1 – MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE LABORATORI 

LABORATORIO TIPOLOGIA DI 

LAVORO 

DELLO 

STUDENTE 

POSTAZIONE DPI PROCEDURE PER L'AMBIENTE 

Officina Meccanica Postazione 
singola, fissa 
(in 
prevalenza) e 
dinamica 

Distanziamento di 1 
metro assicurato sia in 
condizione statica sia 
dinamica 

Mascherina chirurgica 
per studenti; 
mascherina chirurgica e 
visiera per docenti; 
mascherina FFP2 e 
visiera per assistente 
tecnico.  
Per TUTTI anche 
occhiali e guanti.  
 

Le classi si alternano nel laboratorio una alla volta in alcune giornate.  
Aerazione naturale mediante apertura costante di una porta uscita di 
emergenza e di alcune finestre a ribalta. Ricambio completo dell'aria 
durante le operazioni di pulizia di fine giornata. 
Disinfezione delle mani all'ingresso e all'uscita dall'officina e all'ingresso e 
all'uscita dai bagni.  
Procedura di igienizzazione degli attrezzi/postazioni di lavoro/banchi/sedie 
ad ogni cambio classe; dell'ambiente ogni giorno con soluzioni alcooliche e 
prodotti appositi per i pavimenti e per le superifici di lavoro.  
Procedura di sanificazione il LUNEDI’, giornata di non utilizzo. 
 

Lab elettrico 1 
 
Piano terra 

Postazione 
singola, fissa 
(in 
prevalenza) e 
dinamica 

Distanziamento di 1 
metro assicurato. 

Mascherina chirurgica 
per studenti; 
mascherina chirurgica e 
visiera per docenti e 
assistenti tecnici.  

Utilizzo giornaliero esclusivo per classe.  
Aerazione naturale mediante apertura costante di almeno 2 finestre ad anta 
a ribalta.  
Ricambio completo dell'aria durante le operazioni di pulizia di fine giornata. 
Disinfezione delle mani all'ingresso e all'uscita dal laboratorio. Procedura di 
igienizzazione delle postazioni di lavoro/banchi/sedie/scrivanie ad ogni 
cambio classe; dell'ambiente ogni giorno con soluzioni alcooliche e prodotti 
appositi per i pavimenti e per le superifici di lavoro.  
Gli studenti utilizzano un set di attrezzatura personale. 
Procedura di sanificazione il SABATO, giornata di non utilizzo. 
 

Lab elettrico 2 
 
Piano terra 

Postazione 
singola, fissa 
(in 
prevalenza) e 
dinamica 

Distanziamento di 1 
metro assicurato. 

Mascherina chirurgica 
per studenti; 
mascherina chirurgica e 
visiera per docenti e 
assistenti tecnici.  

Le classi si alternano nel laboratorio una alla volta in alcune giornate.  
Aerazione naturale mediante apertura costante di almeno 2 finestre ad anta 
a ribalta.  
Ricambio completo dell'aria al cambio classe e durante le operazioni di 
pulizia di fine giornata. 
Disinfezione delle mani all'ingresso e all'uscita dal laboratorio.  



Procedura di igienizzazione delle postazioni di lavoro/banchi/sedie/scrivanie 
ad ogni cambio classe; dell'ambiente ogni giorno con soluzioni alcooliche e 
prodotti appositi per i pavimenti e per le superifici di lavoro.  
Gli studenti utilizzano un set di attrezzatura personale. 
Procedura di sanificazione il VENERDI’, giornata di non utilizzo. 
 

Lab Informatica 3 
 
Piano primo 

Postazione 
singola fissa. 

Distanziamento di 1 
metro assicurato. 

Mascherina chirurgica 
per studenti; 
mascherina chirurgica e 
visiera per docenti e 
assistenti tecnici.  

Utilizzo giornaliero esclusivo per classe.  
Aerazione naturale mediante apertura costante di almeno 2 finestre ad anta 
a ribalta.  
Ricambio completo dell'aria al cambio classe e durante le operazioni di 
pulizia di fine giornata. 
Disinfezione delle mani all'ingresso e all'uscita dal laboratorio.  
Procedura di igienizzazione delle postazioni di lavoro/banchi/sedie/scrivanie 
ad ogni cambio classe; dell'ambiente ogni giorno con soluzioni alcooliche e 
prodotti appositi per i pavimenti e per le superifici di lavoro.  
Procedura di sanificazione il LUNEDI’ pomeriggio. 
 

Lab CAD CAM 
 
Piano primo 

Postazione 
singola fissa. 

Distanziamento di 1 
metro assicurato. 

Mascherina chirurgica 
per studenti; 
mascherina chirurgica e 
visiera per docenti e 
assistenti tecnici.  

Le classi si alternano nel laboratorio una alla volta in alcune giornate.  
Aerazione naturale mediante apertura costante di almeno 2 finestre ad anta 
a ribalta.  
Ricambio completo dell'aria al cambio classe e durante le operazioni di 
pulizia di fine giornata. 
Disinfezione delle mani all'ingresso e all'uscita dal laboratorio. 
Procedura di igienizzazione delle postazioni di lavoro/banchi/sedie/scrivanie 
ad ogni cambio classe; dell'ambiente ogni giorno con soluzioni alcooliche e 
prodotti appositi per i pavimenti e per le superifici di lavoro.  
Procedura di sanificazione LUNEDI’, giornata di non utilizzo. 
 

Lab Linguistico 
 
Piano primo 

Postazione 
singola fissa. 

Distanziamento di 1 
metro assicurato. 

Mascherina chirurgica 
per studenti; 
mascherina chirurgica e 
visiera per docenti e 
assistenti tecnici.  

Le classi si alternano nel laboratorio una alla volta. 
 Aerazione naturale mediante apertura costante di almeno 2 finestre ad 
anta a ribalta.  
Ricambio completo dell'aria al cambio classe e durante le operazioni di 
pulizia di fine giornata. 
Disinfezione delle mani all'ingresso e all'uscita dal laboratorio.  



Procedura di igienizzazione delle postazioni di lavoro/banchi/sedie/scrivanie 
ad ogni cambio classe; dell'ambiente ogni giorno con soluzioni alcooliche e 
prodotti appositi per i pavimenti e per le superifici di lavoro. 
Procedura di sanificazione il LUNEDI’, giornata di non utilizzo. 
 

Lab Chimica 
 
Piano terzo 

Postazione 
singola, fissa 
(in 
prevalenza) e 
dinamica 

Distanziamento di 1 
metro assicurato. 

Mascherina chirurgica 
per studenti; 
mascherina chirurgica e 
visiera per docenti e 
assistenti tecnici.  

I sottogruppi (max 15 alunni) di ciascuna si alternano nel laboratorio. 
Aerazione naturale mediante apertura costante di almeno 2 finestre ad anta 
a ribalta.  
Ricambio completo dell'aria al cambio classe e durante le operazioni di 
pulizia di fine giornata. 
Disinfezione delle mani all'ingresso e all'uscita dal laboratorio.  
Procedura di igienizzazione delle postazioni di 
lavoro/banconi/sedie/scrivanie ad ogni cambio classe; dell'ambiente ogni 
giorno con soluzioni alcooliche e prodotti appositi per i pavimenti e per le 
superifici di lavoro.  
Procedura di sanificazione il LUNEDI’, giornata di non utilizzo. 
 

Lab Fisica 
 
Piano terzo 

Postazione 
singola, fissa 
(in 
prevalenza) e 
dinamica 

Distanziamento di 1 
metro assicurato. 

Mascherina chirurgica 
per studenti; 
mascherina chirurgica e 
visiera per docenti e 
assistenti tecnici.  

I sottogruppi (max 15 alunni) di ciascuna si alternano nel laboratorio. 
Aerazione naturale mediante apertura costante di almeno 2 finestre ad anta 
a ribalta. Ricambio completo dell'aria al cambio classe e durante le 
operazioni di pulizia di fine giornata. 
Disinfezione delle mani all'ingresso e all'uscita dal laboratorio.  
Procedura di igienizzazione delle postazioni di 
lavoro/banconi/sedie/scrivanie ad ogni cambio classe; dell'ambiente ogni 
giorno con soluzioni alcooliche e prodotti appositi per i pavimenti e per le 
superifici di lavoro.  
Procedura di sanificazione il LUNEDI’ giornata di non utilizzo. 
 

 


