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REGOLAMENTO ANTICOVID PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI E DELLE 

PALESTRE  

 

A seguito del protocollo sicurezza Covid19(Rev 5),  prot.n. 3571/06-04 del 18/09/2020 si redige e 

si pubblica il seguente Regolamento che andrà affisso all’interno degli spazi di cui sopra 

 

Laboratori: indicazioni di carattere generale 

Gli studenti sono considerati lavoratori all’interno dei laboratori e quindi l’istituto è obbligato a 

fornire loro giornalmente mascherina chirurgica (d.p.i.). 

Ogni attrezzatura di uso comune deve essere preventivamente igienizzata dal tecnico di laboratorio 

o dal docente prima e dopo ogni utilizzo. 

A fine giornata dovrà essere curata con attenzione la pulizia, risciacquo e igienizzazione dal 

collaboratore scolastico incaricato. 

Per quanto attiene l’uso di computer ed altre attrezzature elettroniche al singolo docente saranno 

assegnate dotazioni aggiuntive di pulizia per garantire l’igienizzazione durante l’attività didattica, 

nel caso in cui ci sia uno scambio tra i vari soggetti (studenti/docenti/tecnici). 

 

Laboratorio odontotecnico: considerato il ruolo di lavoratore dello studente e le indicazioni della 

norma, ogni allievo è obbligato, sotto supervisione del docente, a pulire e igienizzare la postazione e 

le attrezzature, prima di ogni utilizzo, utilizzando dispenser igienizzanti a base alcolica e 

asciugamani di carta, messi a disposizione dall’istituto. I kit ad uso personale devono essere ad uso 

esclusivo dello studente, devono permanere a scuola ed essere utilizzati dopo una settimana. Gli 

spogliatoi e i laboratori devono rispettare le distanze interpersonali e devono essere adeguatamente 

puliti e igienizzati ad ogni cambio di classe 

 

Laboratori di estetista: si rimanda alle linee guida della Regione Toscana, relative a queste attività 

ed allegate (all. 3), evidenziando che gli studenti possono vicendevolmente ricoprire il ruolo di 

operatore o cliente. Gli spogliatoi e i laboratori devono rispettare le distanze interpersonali e devono 

essere adeguatamente puliti e igienizzati ad ogni cambio di classe.  I kit ad uso personale devono 

essere ad uso esclusivo dello studente, devono permanere a scuola ed essere utilizzati dopo una 

settimana. 

 

Laboratorio Acconciatura: si rimanda alle linee guida della Regione Toscana, relative a queste 

attività ed allegate (all. 3), evidenziando che gli studenti possono operare esclusivamente sulle 

testine. Gli spogliatoi e i laboratori devono rispettare le distanze interpersonali e devono essere 

adeguatamente puliti e igienizzati ad ogni cambio di classe.  I kit ad uso personale devono essere ad 

uso esclusivo dello studente, devono permanere a scuola ed essere utilizzati dopo una settimana. 

.  

Palestra  

Con riferimento alla delibera della Regione Toscana n° 1256 del 15/09/2020 è demandato al 

Dirigente Scolastico l’uso da parte di terzi, avendo certezza scritta che i soggetti aggiuntivi 

certifichino adeguata pulizia e igienizzazione secondo i protocolli dell’Istituto Superiore Sanità. 
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I giochi di squadra e di contatto al momento non potranno essere svolti. Ci si riserva una successiva 

ed ulteriore valutazione. 

 

Utilizzo del piano palestra 

 

1. Gli studenti indosseranno le scarpe sul piano palestra (bordo campo). 

2. Gli studenti indosseranno l’abbigliamento sportivo a casa. 

3. Gli spogliatoi saranno chiusi 

4. Gli alunni usufruiranno dei bagni di competenza 

5. Sono vietati gli sport di contatto e di squadra (ad esempio basket, calcio e pallavolo) e 

comunque durante l’attività in palestra dovrà essere garantita dal docente la distanza 

interpersonale di 2 metri 

6. Utilizzo dei piccoli attrezzi: per quanto riguarda i tappetini da ginnastica dovranno essere ad uso 

esclusivo durante l’ora e se utilizzato da più di un soggetto, opportunamente igienizzanti prima 

del cambio dall’alunno stesso. Tutti gli altri piccoli attrezzi dovranno essere igienizzati al 

cambio dello studente 

7. Utilizzo dei grandi attrezzi: potranno essere utilizzati solamente se igienizzabili al cambio dello 

studente. 

 

Pulizia Palestra 

Il CS dedicato lava con la macchina una volta al giorno il piano palestra. 

I grandi e piccoli attrezzi verranno igienizzati una volta al giorno al termine delle attività didattiche. 

 

 

Empoli, 22/02/2021 

 

     

  Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2Dlsg 39/1993)  

 

 


