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Agli Studenti

Ai Docenti

Al Personale ATA

CIRCOLARE N. 012 DEL 06/10/2020

OGGETTO: Uso dei laboratori

Tutti i laboratori potranno essere usati dagli studenti appena sarà stato reso ufficiale l’orario

di funzionamento. Inoltre, laddove sono presenti ancora sedie di stoffa, non  è consentito l’utilizzo

del laboratorio.

Ricordando a tutti che stiamo vivendo in una situazione difficile, che consente di fare tutto

con opportune limitazioni e che pertanto la collaborazione e non la polemica sterile dovrebbe essere

la  via  da  seguire,  al  di  là  delle  normali  regole  di  comportamento  già  previste,  devono  essere

rispettate rigorosamente le seguenti indicazioni:

� sono ammessi  all’interno di un laboratorio studenti e docenti  fino al  raggiungimento del

numero massimo consentito in relazione alla necessità di mantenere il distanziamento.

� Al  fine  di  conoscere  in  ogni  momento  l’identità  di  coloro  che  sono  all’interno  di  un

laboratorio (aula TAIS compresa), è obbligatorio firmare orario d’ingresso e orario di uscita

da parte di chiunque vi entri.

� L’orario deve essere strutturato in modo tale da lasciare un’ora d’intervallo tra un utilizzo e

un  altro,  al  fine  di  consentire  un’adeguata  sanificazione.  Anche  se  ciò  comporta  una

riduzione del tempo a disposizione di ciascuna classe, è chiaro che le esigenze didattiche

devono conformarsi all’obbligo di salvaguardare la salute di tutti.

� In ogni caso, i docenti e gli studenti devono sanificarsi le mani prima e dopo l’uso degli

strumenti comuni.

� I laboratori, anche al fine di assicurare un continuo ricambio di aria, devono restare sempre

aperti;  i  collaboratori  scolastici  e  gli  assistenti  tecnici  vigilano  affinché  gli  accessi

avvengano sia secondo le regole generali di funzionamento sia secondo quelle anti Covid.
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