REGOLAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA ALL’INTERNO DEI LABORATORI
INFORMATICI E LINGUISTICI RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
L’I.I.S.S. Toniolo è dotato di numerosi laboratori, ognuno destinato a specifiche
attività. L'attuale disponibilità consiste in nove laboratori:
Laboratori
ALA GRANDE PRIMO PIANO
lb1
Laboratorio Informatica n. 1
ALA GRANDE PIANO TERRA
lb3
Laboratorio Informatica n. 3
ALA GRANDE PIANO TERRA
lb4
Laboratorio Informatica n. 4
ALA GRANDE PIANO TERRA
lb5
Laboratorio Informatica n. 5
ALA PICCOLA PRIMO PIANO
lb6
Laboratorio Informatica n. 6
ALA PICCOLA PRIMO PIANO
lb7
Laboratorio Informatica n. 7
ALA GRANDE PRIMO PIANO
LabLing1 Laboratorio Linguistico n. 1
ALA GRANDE SECONDO PIANO
LabLing2 Laboratorio Linguistico n. 2
Laboratorio Economia Aziendale
ALA PICCOLA PRIMO PIANO
(Laboratorio Informatica n. 2)
lea
PRESCRIZIONI
Per le attività di pratica sin dal 7 ottobre 2020, gli alunni accederanno ai
laboratori nel rispetto delle norme sul distanziamento e sull'uso della
mascherina, come di seguito indicato (in caso di violazione si rimanda al
regolamento di istituto - aggiornamento COVID).
Per consentire l’igienizzazione la classe dovrà lasciare il laboratorio 30 minuti
prima della fine dell’ora (tranne nei casi in cui l’ora successiva il laboratorio risulti
libero o sia l’ultima ora di lezione).
I docenti di lingue straniere che intendono utilizzare i laboratori linguistici devono
prenotare obbligatoriamente l’accesso rivolgendosi direttamente agli assistenti
tecnici Gentile Luigi per il LabLing1 e Trombetta Arnaldo per il LabLing2 entro
tre giorni lavorativi antecedenti a quello programmato per l’utilizzo.
L’ingresso ai laboratori degli alunni deve essere preceduto dal lavaggio delle
mani mediante l’utilizzo di soluzioni a base idro-alcolica messe a disposizione
dell’Istituto e collocate in prossimità della porta di ingresso.
Dopo l'uso e l’uscita della classe, il collaboratore scolastico addetto deve
igienizzare tavoli e sedie, mentre l’assistente tecnico provvede alla igienizzazione
di monitor, tastiere e mouse tramite prodotti appositi.
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I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni
comprese le superfici e gli oggetti di uso comune.
Gli assistenti tecnici sottopongono giornalmente a regolare e attenta
igienizzazione monitor, tastiere, mouse e strumentazioni di laboratorio tramite
prodotti appositi.
GLI ALUNNI DEVONO:
• indossare la mascherina nello spostamento fra classe e laboratorio e rimanere
a un metro di distanza dai compagni;
• indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza nei laboratori;
• igienizzare le mani all’inizio e al termine della lezione;
• occupare per tutta la durata dell'attività la postazione assegnata dal docente.
GLI ALUNNI NON DEVONO:
• condividere borracce, bicchieri e bottiglie;
• scambiare con altri utenti oggetti;
• portare in laboratorio zaini, borse e effetti personali;
• consumare alimenti.
I DOCENTI DEVONO:
• utilizzare i laboratori esclusivamente nelle ore previste dagli ordinamenti e
programmate nell’orario settimanale delle lezioni;
• indossare la mascherina negli spostamenti tra le postazioni e qualora non sia
possibile mantenere la distanza minima di 1 metro;
• verificare costantemente il ricambio d'aria negli ambienti interni e
l'igienizzazione dei locali nel corso dell'attività didattica;
• lasciare il laboratorio 30 minuti prima della fine dell’ora (tranne nei casi in cui
l’ora successiva il laboratorio risulti libero o sia l’ultima ora di lezione).
Manfredonia, 03/10/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pellegrino IANNELLI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

Pag. 2 a 2

