REGOLAMENTO e norme di sicurezza nel LABORATORIO DI INFORMATICA RECANTE
INOLTRE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
SARS-COV-2
I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle
attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del
laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste,
compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Al laboratorio si accede solo per ragioni inerenti l’attività scolastica e solo dopo aver visionato
l’orario del laboratorio.
In particolare va ricordato che l’accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente.
Entrando nel Laboratorio, come in qualsiasi altro locale dell’Istituto, controllare il Piano di
Evacuazione per memorizzare i percorsi sicuri da utilizzare in caso di emergenza. Si ricorda che in
situazione di emergenza è importante uscire dal locale con la massima calma e tranquillità. Non
sistemare sgabelli, sedie o poltroncine lungo le vie di fuga per non costituire intralci ed ostacoli per
un eventuale esodo in caso di emergenza.
Nei laboratori il numero massimo di studenti è stato calcolato e indicato considerando sempre 1 metro
di distanza che deve intercorrere tra gli studenti e i 2 metri di distanza dal docente allo studente più
vicino.
Si invitano i docenti a rispettare le seguenti indicazioni:
1. Tutti i docenti che utilizzano il laboratorio sono pregati di FIMARE IL REGISTRO AFFISSO
SULLA PORTA DI INGRESSO
2. qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in un orario in cui è libero ci si può prenotare
utilizzando il modulo affisso sulla porta di ingresso;
3. per poter dare la possibilità di igienizzare il laboratorio tra l’uscita di una classe e l’altra, il
laboratorio deve essere lasciato libero dieci minuti prima della fine dell’ora
4. assegnare ad ogni alunno per tutto l’a.s. una postazione di lavoro stabile, della quale risponde
durante le sue ore di permanenza nell’aula. Tale disposizione si applica anche nel caso di utilizzo
estemporaneo del laboratorio. Per attestare la presenza o l’assenza dello studente in un
determinato giorno farà fede il registro di classe.
5. fare in modo che venga rispettato il distanziamento tra gli alunni
6. assicurarsi che gli alunni igienizzino le mani in ingresso e in uscita dal laboratorio evitando
situazioni di assembramento.

7. Il docente e/o il tecnico possono spostarsi dalla propria postazione fissa, muoversi tra i banchi o
le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli studenti solo se indossano la mascherina chirurgica e
toccare le stesse superfici toccate dagli studenti solo se prima hanno disinfettato le mani.

Si invitano gli alunni a rispettare le seguenti indicazioni:
1.

Ogni alunno è responsabile della postazione usata durante l’ora di lezione ed è tenuto a
segnalare immediatamente all’insegnante o al tecnico di laboratorio qualsiasi guasto o
disfunzione riscontrata oltre che la presenza di scritte rilevate sulla postazione stessa.

2.

Gli alunni portano nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della
lezione. Solo all’ultima ora di lezione gli zaini potranno essere riposti sul tavolo che si trova
vicino all’ingresso del laboratorio.

3.

E’ proibito consumare cibi o bevande all’interno del laboratorio per evitare di causare
malfunzionamenti ai dispositivi presenti.

4.

Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell’Istituto per accedere in Internet solo per scopi
didattici autorizzati dall’insegnante

5.

Gli alunni, prima di uscire dal laboratorio, avranno cura di risistemare le sedie e gettare negli
appositi contenitori gli scarti.

6.

Durante gli spostamenti dalla classe verso il laboratorio e viceversa gli alunni sono obbligati a
indossare la mascherina ed a spostarsi mantenendo l’opportuno distanziamento

7.

Gli alunni, prima di entrare in laboratorio e prima di uscire dal laboratorio, avranno cura di
igienizzarsi le mani evitando di creare situazioni di assembramento.

8.

Durante la permanenza in laboratorio gli alunni non possono spostarsi da una postazione ad
un’altra, né scambiarsi oggetti di alcun tipo con i compagni.

I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e l’igienizzazione dei locali e delle
postazioni di lavoro durante il cambio d’ora, tra l’uscita di una classe dal laboratorio e l’ingresso di
un’altra.

