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Protocollo e data come da segnatura 

 

Al personale dell’IPSSCTS “Einaudi”  

 Agli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi”  

Agli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi”  

 

DISPOSIZIONI DIRIGENZIALE RELATIVE AGLI OBBLIGHI ED ALLA SICUREZZA DEL STUDENTI DURANTE 

L’UTILIZZO DEI LABORATORI DI INFORMATICA IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

Premessa 

Tenuto conto di quanto disposto a riguardo dal Ministero della Salute, dal “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars – cov2 negli 

ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, come integrato dal successivo “Protocollo condiviso di regolazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

del 24 aprile 2020, dal “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19” sottoscritto in data 8 aprile 2020, dal DPCM 17 maggio 2020 e 

dalle Ordinanze successive adottate da Regione Lombardia; considerato anche quanto previsto dal più 

recente Accordo raggiunto a livello di Ministero dell’Istruzione in data 30.06.2020, il presente documento 

intende descrivere le misure operative di sicurezza anticontagio e di contrasto all’epidemia da Covid-19 

adottate dall’IPSSCTS “Einaudi” di Varese (d’ora in avanti Istituto), che risulta classificato quale ambiente di 

lavoro non sanitario. Il virus Sars CoV 2 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre 

adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente documento contiene misure che seguono la 

logica della precauzione, e seguono ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità 

sanitaria.  

 

Capienza dei laboratori 

Indipendentemente dalla quantità di dispositivi presenti nei tre laboratori di informatica, al fine di garantire 

il distanziamento interpersonale di un metro tra gli alunni (c.d. rima buccale ovvero distanza di un metro tra 

bocca e bocca), vengono definiti i seguenti numeri di postazioni fisse utilizzabili in ciascuno dei laboratori di 

informatica in dotazione all’Istituto: 

• Laboratorio via Bertolone piano primo: 11 postazioni fisse, 

• Laboratorio via Bertolone piano terzo: 10 postazioni fisse, 

• Laboratorio via Trentini: 19 postazioni fisse. 
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In aggiunta alle postazioni fisse presenti nei laboratori possono essere utilizzati, nelle aule normalmente 

occupata dalle classi o negli stessi laboratori (salvo il necessario distanziamento), i notebook acquistati con i 

fondi statali od europei appositamente stanziati per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19.  

 

Utilizzo dei laboratori 

In base alla numerosità del gruppo classe, alla presenza dell’insegnante tecnico pratico e alle specifiche 

necessità didattiche, le lezioni laboratoriali potranno quindi essere svolte con le seguenti modalità: 

• Tutta la classe in laboratorio; 

• Tutta la classe nella aula tradizionale, mediante l’utilizzo di dispositivi mobili; 

• Parte della classe in aula e parte in laboratorio con la presenza diversificata del docente della 

materia, dell’insegnante tecnico pratico e dell’assistente tecnico. 

Le lezioni teoriche per tutta la classe o parte di essa si svolgeranno nella tradizionale aula. 

L’utilizzo dei laboratori e dei notebook aggiuntivi è riservato prioritariamente agli insegnamenti che lo 

prevedono nel curricolo disciplinare. 

La prenotazione dei laboratori e delle postazioni mobili verrà gestita attraverso un apposito modulo 

predisposto dai responsabili dei laboratori stessi. 

 

Messa in sicurezza dei dispositivi 

Prima dell’ingresso delle classi o della consegna alla classe dei dispositivi mobili, gli assistenti tecnici 

dovranno provvedere ad avvolgere le tastiere con del cellophane che dovrà essere rimosso e riposto nel 

contenitore per rifiuti Covid presente nell’aula o nel laboratorio, al termine della lezione, direttamente 

dagli studenti che avranno utilizzato il dispositivo.  

Successivamente gli assistenti tecnici provvederanno alla sanificazione del dispositivo e dello schermo, con 

prodotto a base alcoolica (minimo 60%), prima del successivo utilizzo, mentre i collaboratori scolastici 

provvederanno alla consueta sanificazione delle postazioni (banchi, sedie e maniglie) dei laboratori.  

Al termine della giornata i collaboratori scolastici provvederanno alla normale sanificazione dello spazio. 

Non è consentito l’utilizzo del mouse nei dispositivi mobili dotati di touchpad, mentre nei dispositivi fissi è 

obbligatorio per gli studenti dotarsi di un mouse personale. 

Per garantire l’effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza dei dispositivi e dei laboratori, l’accesso 

ai laboratori dovrà avvenire non prima di dieci minuti dopo l’inizio dell’ora di lezione e l’uscita dovrà 

avvenire cinque minuti prima del termine della stessa. 

 

Comportamento degli studenti durante le attività 

Gli alunni che devono recarsi in laboratorio attenderanno l’insegnante in aula e si trasferiranno in 

laboratorio accompagnati dallo stesso. All’ingresso in laboratorio dovranno igienizzarsi le mani e prendere 

posto solo nelle postazioni indicate. Durante le attività non saranno consentiti spostamenti tra le postazioni 

(fisse e mobili), se non autorizzate dall’insegnante. Al termine delle attività, gli alunni, dopo essersi 

nuovamente igienizzati le mani, provvederanno alla rimozione del cellophane posto sopra la tastiera 

gettandolo nell’apposito contenitore. Verranno quindi riaccompagnati in aula dal docente. 

Durante i trasferimenti e per tutta la durata delle attività di laboratorio è tassativamente obbligatorio 

l’utilizzo della mascherina correttamente indossata, sia perché non è garantita la presenza di condizioni di 

staticità sia per limitare l’esposizione dei dispositivi ad eventuali agenti patogeni. 



Restano valide nei laboratori e durante gli spostamenti tutte le altre norme generali di comportamento 

disposte con apposite altre direttive e le regole atte a garantire l’applicazione delle specifiche norme di 

sicurezza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Francesco Maieron 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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