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Oggetto: Utilizzo dei laboratori. 

 

Si comunica che a far data dal 11/10/2021, con l’entrata in vigore del nuovo orario, si avvieranno 
anche le attività laboratoriali non ancora attivate. 

In seguito all’inagibilità dei laboratori posti nel capannone di Via Sottotenente Troiano ed in attesa 
dei lavori di ripristino (più volte sollecitati) da parte dell’Ente Provincia proprietario dello stabile, 
sono stati predisposti nuovi laboratori nella sede principale dell’Istituto Tecnico. 

Al fine di una corretta ed efficiente fruizione dei laboratori e delle attrezzature in essi contenute si 
riportano le regole a cui i docenti e gli alunni dovranno scrupolosamente attenersi: 

 le classi potranno accedere ai laboratori secondo il prospetto orario allegato alla presente 
circolare e affisso all’ingresso di ciascun laboratorio; 

 sarà consentito l'utilizzo dei laboratori, nelle ore rimaste disponibili, anche alle classi i cui 
docenti ne faranno richiesta. Tale richiesta dovrà pervenire almeno 3 giorni prima 
dell'effettivo utilizzo, e dovrà indicare il nome del laboratorio che si intende utilizzare, il 
giorno, l'ora e l'attività didattica che si intende svolgere; 

 gli alunni, prima di recarsi in laboratorio, dovranno attendere in classe l’arrivo del/i 
docente/i. Successivamente, accompagnati dal/i docente/i, potranno raggiungere il 
laboratorio, avendo cura di mantenere un comportamento corretto ed ordinato durante gli 
spostamenti. Lo/gli stesso/i docente/i, al termine della lezione, avrà/nno cura di 
riaccompagnare gli alunni in classe. 

 l’ingresso degli alunni in laboratorio dovrà 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; 

 durante tutto il periodo di permanenza in laboratorio gli studenti e il personale scolastico 
dovranno indossare correttamente la mascherina e rispettare le regole sul distanziamento; 

 è severamente vietato consumare cibi e bevande all’interno dei laboratori; 

 considerando che le classi non utilizzano il laboratorio in via esclusiva, gli orari d'ingresso e 
di uscita dal laboratorio saranno posticipati o anticipati di 10 minuti (indicazione presente 
sull'orario allegato) per permettere ai collaboratori scolastici una corretta sanificazione dei 
locali e delle attrezzature; 

 in caso di malfunzionamenti delle attrezzature o anomalie di qualsiasi natura il docente e 
gli studenti non devono intervenire sulle stesse, ma le devono segnalare all’assistente 
tecnico presente e annotarle su un registro che ogni direttore di laboratorio avrà cura di 
predisporre. 

https://roncalliweb.edu.it/




 

 

Gli alunni sono invitati a rispettare in modo ferreo le norme, sia generali che di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica, e a collaborare con compagni e docenti nel rispetto di 
esse. LE NORME DI SICUREZZA NON RISPETTATE SARANNO SANZIONATE. 

 

Il DSGA avrà cura di impartire disposizioni ai collaboratori scolastici per la sanificazione degli 
ambienti in oggetto. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Menga 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


